
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  10/01/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

1.      Via SAN PAOLO 25 

dal 17/01/2018 al 19/02/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristino definitivo:  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici dispari per 
30 metri a monte e a valle del civico 25. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Astone (riferimento:.tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Ruffino tel. 0110895053. 

  

2.       CORSO POTENZA 194 

dal 17/01/2018 al 30/01/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo:  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici PARI per 
30 metri a monte e a valle del civico 194. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Astone (riferimento:.tel. 3917255180). Per Italgas i lavori saranno 
seguiti dal Sig. RUFFINO TEL. 011/0895053 

  

3.       VIA CASTELGOMBERTO  

Dal 15.01.2018 al 15.04.2018 dalle ore 00:00 alle 24:00. 

sostituzione rete gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, 
dall’interno 11 di via Castelgomberto a via Filadelfia. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 
Astone Costruzioni  srl(riferimento:. Perotti tel. 391.3839548). Per 
Italgas  i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 
0110895961. 

  

4.       CORSO GALILEO FERRARIS 51 

dal 24.01.2018 al 25.01.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

      
 

 
 
 
 
 

 



Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, nel 
controviale a seconda delle varie fasi di lavorazione, per 30 mt 
a valle e a monte del civico 51 di corso Galileo Ferraris.  

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Vulgas srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per 
Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. MUSSOLIN 3470816534 

  

5.       CORSO GIULIO CESARE 189. 

dal 22.01.2018 al 09.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo:  

parzializzazione di una corsia, chiusura del marciapiede 20 m 
a monte e a valle del civico 189, lato civici dispari.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Vulgas srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per 
Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

6. CSO G. LANZA 61 (FRONTE) 

dal 18-01-2018 al 16-02-2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e interruzione del marciapiede per 
il tratto compreso fronte il numero civico 61 e 63 spostamento 
parcheggio disabile n.110. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dall’Ass. Graglia 011 0894379. 

  

7.       VIA ALBENGA 21 (FRONTE) 

dal 15-01-2018 al 09-02-2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e interruzione del marciapiede per 
il tratto compreso fronte il numero civico 21 e 23. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dall’Ass. Graglia 011 0894379. 

  

8.       VIA MADAMA CRISTINA 125  

dal 15-01-2018 al 31-01-2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, chiusura del tratto di 
strada con interruzione del tratto di marciapiede, compreso tra il 



civico 125 di via Madama Cristina e Corso Dante. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Astone (riferimento: Sig. Bisaia 917255180). Per Italgas i lavori 
saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

9.       VIA ROMOLO GESSI 15-15/C (FRONTE) 

dal 19-01-2018 al 09-02-2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta ambo i lati e interruzione del 
marciapiede, per il tratto compreso, fronte il numero civico 15 e 
17. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dall’Ass. Graglia 011 0894379. 

  

10.     VIA ROVERETO 9 (FRONTE) 

dal 17-01-2018 al 09-02-2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, con interruzione del 
marciapiede lato dispari, per il tratto compreso fronte il numero 
civico 7 e 9. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dall’Ass. Graglia 011 0894379. 

  

11.     VIALE THOVEZ 11  

dal 15-01-2018 al 26.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per annullamento impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata e parzializzazione 
del transito,veicolare regolato da moviere e l’interruzione del 
passaggio pedonale del tratto di strada  tratto compreso tra il 
civico 11 e 35,  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Astone (riferimento:. Bisaia 917255180). Per Italgas i lavori 
saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

12.     CORSO SEBASTOPOLI  

Dal 15.01.2018 al 15.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per sostituzione rete gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, da via 
Reni a corso Siracusa. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 



Astone Costruzioni  srl(riferimento:.tel. 391.3839548). Per Italgas 
i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

  

13.     VIA DONIZETTI 3  

Dal 16.01.2018 al 19.01.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per modifica impianto gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati ed 
interruzione marciapiede lato dispari, per il tratto compreso 
tra il civico 3 e via Saluzzo. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 
Vugas (riferimento:.tel. 335.8320762). Per Italgas i lavori saranno 
seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

  

14.     VIA BORGOMASINO 15 

dal 17/02/2018 al 19/02/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per costruzione nuovo impianto e ripristino 
definitivo:  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici dispari per 
30 metri a monte e a valle del civico 15. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Astone (riferimento:.tel. 3358498028). Per Italgas i lavori saranno 
seguiti dal Sig.Bosticco tel. 0110895271. 

  

15.     VIA CASTELLINO 11    

dal 17.01.2018 al 31.01.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per bonifica impianto 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati in via 
Castellino tra via Bergera e via Monte Ortigara 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Astone -(riferimento:.tel. 3913839548-. Per Italgas i lavori 
saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

  

16.     VIA PONT 4. 

dal 23.01.2018 al 23.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo  

istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura del 
marciapiede 20m a monte e a valle del civico 4, lato civici pari.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Vulgas srl (riferimento:. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  



17.     VIA SAN GIORGIO CANAVESE    

dal 17.01.2018 al 15.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per riparazione definitiva dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati in via 
della S. Giorgio Canavese (da via Vandalino al civ.32). 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Viridia -(riferimento:.tel. 3358498028-. Per Italgas i lavori 
saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

  

18.     VIA COGNETTI DE MARTIS/VIA FORLÌ  

dal 17/01/2018 al 31/01/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per costruzione /modifica impianto e ripristino 
definitivo parzializzazione del traffico a seconda delle fasi di 
lavoro e l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati 
in V.Cognetti de Martiis per 30 m. in prossimità dell’incrocio 
con V.Forli’  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Astone (riferimento:.tel. 391/3839548). Per Italgas i lavori saranno 
seguiti dal Sig.Molinatto tel. 0110895565. 

  

19.     VIA ISSIGLIO 34 

dal 17/01/2018 al 31/01/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per costruzione nuovo impianto e ripristino 
definitivo:  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati in via 
Issiglio da ang. Via monginevro al civico 32. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas reti è Astone 
(riferimento:.tel. 3358498028). Per Italgas i lavori saranno seguiti 
dal Sig.Ruffino tel. 0110895053. 

  

20.     VIA MONGINEVRO 27 

dal 17/01/2018 al 31/01/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per modifica impianto e ripristino definitivo:  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata sul lato dispari dal 
civico 27 al civico 25 di Via Monginevro. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
(riferimento:.tel. 391/3839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti 
dal Sig. Molinatto tel. 0110895565. 

  

21.     VIA GERMANASCA 34 ANGOLO V.MONGINEVRO  

dal 17/01/2018 al 31/01/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per modifica impianto e ripristino definitivo:  



l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati da angolo 
V.momginevro per 30 metri sino al civ 34 di V. Germanasca . 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
(riferimento:.tel. 391/3839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti 
dal Sig. Molinatto tel. 0110895565. 

  

22.     VIA PAESANA 16 

dal 17/01/2018 al 31/01/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per modifica impianto e ripristino definitivo:  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata sul lato pari del 
civico 16 di Via Paesana per 20 metri a monte e valle dello 
stesso. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
(riferimento:.tel. 391/3839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti 
dal Sig. Molinatto tel. 0110895565. 

  

23.     STRADA TRAFORO DEL PINO DAL NC. 47 AL NC 
57 

DAL 17/01/2018 AL 31/01/2018 

Si richiede per la riparazione dispersione ,  ripristino provvisorio  

·  Istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati e 
chiusura marciapiedi , a seconda delle varie fasi di lavorazione.; 

·  Ristringimento carreggiata con l’ausilio di movieri e/o 
impianto semaforico; 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
VULGAS (riferimento:.Schiavello . tel. 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dall Sig. CORDERO MARINA tel  
3351078118. 

  

 

24.     CORSO TRAPANI 130 BIS 

dal 05.02.2018 al 28.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per 30 
metri a monte e a valle del civico 130 bis e chiusura 
marciapiede lato civ. 130 bis per 30 metri. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Astone (riferimento:.tel. 391 3839548). Per Italgas i lavori saranno 
seguiti dal Sig Malafarina Francesco tel.011 0895590 -  366 
6277308. 

  

25.     STRADA COMUNALE DI BERTOLLA 156  



dal 22.01.2018 al  22.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto interrato . 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata , chiusura marciapiedi 
a lati alterni , a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 mt a 
monte e  valle del civico 156 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
VULGAS (riferimento:.Schiavello . tel. 3358320762). Per Italgas  
i lavori saranno seguiti  dal  Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

26.     VIA BEVILACQUA 36  

dal 05.02.2018 al 28.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per 30 
metri a monte e a valle del civico 36 e chiusura marciapiede 
lato opposto al civ. 36 per 30 metri. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Astone (riferimento:.tel. 391 3839548). Per Italgas  i lavori 
saranno seguiti dal Sig Malafarina Francesco tel.011 0895590 -  
366 6277308. 

  

27.     VIA MARCHESE VISCONTI 1  

dal 22.01.2018 al 22.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica allacciamento aereo mediante torre telescopica . 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata , chiusura marciapiedi 
a lati alterni e chiusura strada , a seconda delle varie fasi di 
lavorazione per 20 mt a monte e  valle del civico 1 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
VULGAS (riferimento:.Schiavello . tel. 3358320762). Per Italgas  
i lavori saranno seguiti  dal  Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

28.     VIA TRANA 4 

dal 05.02.2018 al 28.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per 30 
metri a monte e a valle del civico 4 e chiusura marciapiede lato 
civ. 4 per 30 metri. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Astone (riferimento:.tel. 391 3839548). Per Italgas  i lavori 
saranno seguiti dal Sig. Malafarina Francesco tel.011 0895590 -  
366 6277308. 

  

29.     STR. MONGRENO 306  



dal 15.01.2018 al 10.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato 20 m a monte e a 
valle del civico. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

30.     CORSO POTENZA DA C.GROSSETO A V,TERNI 

dal 15.01.2018 al 28.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Posa tubazione stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata nel controviale di Corso 
Potenza lato dispari nel tratto compreso fra Corso Grosseto e Via 
Terni. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per Italgas 
i lavori saranno seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 0110895424. 

  

31.     VIALE DEI MUGHETTI DAL CIVICO 19 AL CIVICO 
1 

dal 15.01.2018 al 28.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Posa tubazione stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati con 
restringimento della carreggiata in Viale dei Mughetti in direzione 
Corso Molise dal civico 19 al civico 1. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Astone Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 335-8498028). 
Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 
0110895424. 

32. Proroga Ordinanza 84979 punto 3 dal 15 gennaio al 28 
febbraio 2018 Corso Grosseto da Via Ala di Stura a Via Chiesa 
della Salute Ass. Catanzaro 

IRETI 
 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Piffetti per un tratto di 30 metri a partire dal civico 25 
verso Est. 
Dal 15/01/2018 al 26/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Talucchi nel tratto tra il civico 24 e Via Collegno. 

Dal 15/01/2018 al 26/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

  



 
3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Tenivelli nel tratto tra il civico 24 e Via San Donato. 

Dal 15/01/2018 al 26/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Carena per un tratto di 20 metri davanti al civico 7. 

Dal 15/01/2018 al 26/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cardinale Massaia per un tratto di 80 metri a partire da Via 
Breglio verso il civico 76. 

Dal 15/01/2018 al 26/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Largo Cardinale Massaia nel tratto davanti al civico 54. 

Dal 15/01/2018 al 26/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Foligno nel tratto tra il civico 108 ed il civico 112. 

Dal 15/01/2018 al 26/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Romagnano nel tratto tra Via Ghemme e Via Borgomanero. 

Dal 15/01/2018 al 26/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Domodossola nel tratto tra il civico 61 e Largo Fabrizi e per 
lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede 
Ovest. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Largo Fabrizi nel tratto tra il civico 108 ed il civico 110 e 
per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul 
marciapiede Ovest. 
Dal 15/01/2018 al 26/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Rubiana nel tratto tra il civico 28 e Corso Trapani. 

Dal 15/01/2018 al 26/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Strada Antica di Collegno nel tratto tra Via Sostegno e Via 
Cardezza. 

Dal 15/01/2018 al 26/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 



San Marino nel tratto tra il civico 82 ed il civico 88. 
Dal 15/01/2018 al 26/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
13. Chiusura al traffico della carreggiata laterale Nord di 
Corso San Maurizio nel tratto tra Via Montebello e Via Rossini e 
divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Nord di Corso San Maurizio nel tratto tra Via 
Montebello ed il civico 35. 

Dal 16/01/2018 al 17/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Sud di Corso San Maurizio per un tratto di 
30 metri a partire da Via Montebello verso Ovest. 

Dal 15/01/2018 al 26/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Sud di Corso San Maurizio per un tratto di 
30 metri a partire da Via Sant’Ottavio verso Ovest. 

Dal 15/01/2018 al 26/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra il civico 
13 e Corso Taranto. 

Dal 15/01/2018 al 26/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Donizetti nel tratto tra il civico 9 e Via Madama Cristina. 

Dal 15/01/2018 al 26/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Sud di Corso Bramante per un tratto di 30 
metri a partire dal civico 68 verso Ovest. 

Dal 15/01/2018 al 26/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
19. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Corso Sebastopoli per un tratto di 30 metri davanti al civico 3. 

Dal 15/01/2018 al 26/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
20. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Est di Corso Re Umberto nel tratto tra il 
civico 33 e Corso Stati Uniti. 

Dal 15/01/2018 al 26/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Nord di Corso Regina Margherita nel tratto 
tra il civico 164 e Via Gerdil. 



Dal 15/01/2018 al 26/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
22. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Canelli nel tratto tra il civico 98 e Via Beinette. 

Dal 15/01/2018 al 26/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
23. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Pergolesi per un tratto di 20 metri a partire da Via Bologna verso 
Ovest. 

Dal 15/01/2018 al 26/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
24. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Genova nel tratto tra Via Testona ed il civico 226. 

Dal 15/01/2018 al 26/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
25. Divieto di sosta con rimozione forzata e chiusura al 
traffico della pista ciclabile sul lato Nord di Via Badini 
Confalonieri nel tratto tra Via Chialamberto ed il civico 20. 

Divieto di sosta con rimozione forzata e chiusura al 
traffico della pista ciclabile sul lato Sud di Via Badini 
Confalonieri nel tratto tra Via Refrancore int. 18 e Corso 
Grosseto. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata laterale Nord di Corso Grosseto nel tratto tra 
il civico 270 ed il civico 276. 
Dal 15/01/2018 al 02/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
26. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Est di Piazza Villari nel tratto tra il civico 6 e Via 
Viterbo. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Viterbo nel tratto tra Piazza Villari ed il civico 163. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Nord di Piazza Villari nel tratto tra Via Viterbo 
e Via Borgaro. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Borgaro nel tratto tra Piazza Villari e Via Borgaro int. 88 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Borgaro int. 88 per un tratto di  20 metri a partire da 
Via Borgaro verso Est. 
Dal 22/01/2018 al 02/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 
27. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
movieri/semaforo in Strada Comunale di San Vito Revigliasco 
nel tratto tra il Quadrivio Raby ed il civico 400. 

Dal 15/01/2018 al 10/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
IREN 

 
   



 
 
 
 
 

 

Nuova Rete Teleriscaldamento  
  

 1) Via Nizza da civ. 9 a civ. 11 e in Via Galliari da Via 
Nizza a Via Saluzzo; dal 17/01/2018 al 10/02/2018 dalle ore 0,00 
alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 

 - Via Galliari da Via Nizza a Via Saluzzo 
l’istituzione del divieto di circolazione 
  esclusi residenti e mezzi di soccorso. 

 
 2) Via Nizza da civ. 15 a civ. 19 e in Via Berthollet da 
Via Nizza a Via Saluzzo; dal 17/01/2018 al 10/02/2018 dalle ore 
0,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - Via Berthollet da Via Nizza a Via Saluzzo 
l’istituzione del divieto di 
     circolazione esclusi residenti e 
mezzi di soccorso. 
 
 3) Via Nizza da civ. 33 a C.so Marconi; dal 
17/01/2018 al 10/02/2018 dalle ore 0,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - C.so Marconi (carreggiata laterale 
Est in corrispondenza della rotatoria) 
     l’istituzione del divieto di circolazione 
 esclusi residenti e mezzi di soccorso. 
 
 
Proroga  
 
 4) n. 2017-84597 (già prorogata con 2017-84980) fino 
al 17/02/2018 ai punti: 
 
 4) Via delle Magnolie, tra Via dei Gladioli e Via delle 
Primule dalle ore 00:00 
 alle ore 24:00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i 
  lati; 
 - chiusura del marciapiede Sud con transito consentito ai 
pedoni sul 
  marciapiede Nord; 
 - l’istituzione del senso unico di marcia con direzione 
consentita da Est verso 
  Ovest. 
 5) Via delle Primule, carreggiata Est, nel tratto compreso 
tra il civico 7 e Via 
 delle Magnolie dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione forzata su ambo i 
  lati. 

SMAT Posa Condotta 
 
DIVIETI DI SOSTA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA: 

•  Via Pio VII angolo Corso Giambone – interdizione al 
traffico veicoli pesanti; 
 

DIVIETI DI SOSTA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA: 
•  Corso Trapani dal civico 149 fino angolo Via 

Monginevro. 
 

DIVIETI DI SOSTA AMBO I LATI: 
• Via San Giovanni Bosco dal civico 13 al 19; 
• Via Tunisi 63/6 dal civico 3 ad incrocio int. 33. 

 
DIVIETI DI SOSTA AMBO I LATI CON SENSO UNICO 

ALTERNATO A VISTA 
• Via Capriolo 39/a dal civico 37 al 41. 

• Via Santa Giulia dal civico 8bis a Via Rossini, 
ambo i lati 

 
Durata dei lavori: dal 15 gennaio al 15 febbraio 
 
• Via delle Orfane da Via Santa Chiara a Piazzetta della Visitazione 
 
Durata dei lavori: dal 16 gennaio al 18 febbraio 
 

 
 
 

 
 

CERVIT Collegamento Torino-Ceres 
 

• Corso Grosseto tratto tra il raccordo autostradale 
RA10 e Via Ala di Stura 

 
 

 
 
 
 
15/01/2018 
 
 

 
 
 
 
30/04/2018 
 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• Scavo su carreggiata in asfalto in Lungo Stura 
Lazio nel tratto compreso dal numero civico 15 al 
numero civico 40, per un tratto di circa 245 metri. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
15/01/2018 
 
 

 
 
 
 
18/01/2018 
 
 

CITTA’ DI 
TORINO 

Manutenzione Straordinaria 
 

• Via Bologna Lato Est da Via Pisa  direzione Nord 
per un tratto di 150 m. 

• Via Massena da Corso Vittorio Emanuele a Corso 

 
 
 
10/01/2018 
 
 
 

 
 
 
31/01/2018 
 
 
 



USA 

 
 

15/01/2018 02/03/2018 

 
 
 
 
OPEN FIBER 
 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 ) 

Progr. Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 ST0193 Via Monginevro,nel tratto tra c.so Racconigi e p.za Sabotino. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed 
il transito dei pedoni sul lato opposto. 

2 ST1317 Varie,ripristini definitivi.Via Sospello da via Casteldelfino a via Randaccio 
Via Palli da via Roccavione a via Randaccio; Via Coppino da via Casteldelfino a 
via Randaccio; Via Rulfi da via Coppino a via Roccavione; Via Stoppani da via 
Roccavione a via Bibiana; Via Lorenzini da  via Campiglia a via Bibiana; Via 
Bongiovanni da via Chiesa della Salute a via Manuzio; Via Breglio da via 
Casteldelfino a via Manuzio;Via Campiglia da via Sospello a via Breglio;Via 
Roccavione da via Sospello a via Breglio; Via Bibiana da via Sospello a via 
Breglio; Via Nigra da via Sospello a via Breglio; Via Chiesa della Salute da via 
Sospello a via Breglio; Via Baracca da via Sospello a via Breglio; Via Randaccio 
da via Sospello a via Breglio 
Via Aldo Manuzio da via Bongiovanni a via Breglio; Via Coppino int.; Via 
Mosca da via Sospello a via Coppino; 
Via Casteldelfino da via Sospello a Via Breglio 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

   

Inizio Lavori: 15/01/2018 - Data Fine Lavori: 14/03/2018 
 

 
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) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1309 Via Varallo, da angolo Via Fiorano ad angolo Via Mongrando 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Fiorano, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Fiorano ad an 
golo Corso Tortona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

2 SE1316 Via Mongrando, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Andorno ad angolo Via Fiorano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

3 SE1328 Via Varallo, da angolo Via Andorno ad angolo Via Lessolo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Varallo, da angolo Via Lessolo ad angolo Via Cigliano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta, di 
transito  e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Lessolo, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Pò Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 4e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Andorno, da angolo Lungo Pò Antonelli ad angolo Via Varallo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Pò Antonelli da angolo Via Lessolo ad angolo  Via Andorno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

4 SE1338 Via Cigliano, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Belgio, da angolo Via Andorno ad angolo Via Benevento. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

5 SE1356 Via Cigliano, da angolo Lungo Pò Antonelli ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Varallo, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Varallo, da angolo Via Lessolo ad angolo Via Cigliano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta, di 
transito  e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Pò Antonelli, da angolo Via Cigliano ad angolo Via Lessolo 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

6 SE1360 Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Rimini ad angolo Via Cigliano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli civico 59  (tutti i suoi interni ) fini a fondo Via 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Benevento, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Illuminazione pubblica posta su giardino da Lungo Po’ Antonelli (interno 
59/13) a Via Benevento altezza civico 12 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

7 SE1363 Via Benevento, da angolo Via Oropa ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Curino, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di 
transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Varallo, da angolo Via Oropa ad angolo Via Cigliano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

8 SE1364 Via Benevento, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Belgio, da angolo Via Benevento ad angolo Corso Chieti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Rosazza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

9 SE1365 Via Rosazza, da angolo Corso Chieti ad angolo Via Oropa (principale) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Oropa (perpendicolare di Via Oropa- principale) da Via Rosazza ad 
angolo Via Varallo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Oropa, da angolo Piazza Toti ad angolo Via Benevento 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

10 SE1412 Via Agliè, da angolo Via Barbania ad angolo Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Favria, da angolo Corso Palermo ad angolo Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Palermo (lato civici dispari) da angolo Via Barbania ad angolo 
Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Palermo (lato civici pari) da angolo Via Monte Rosa al civico 102/E 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso  Novara, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Lombardore 
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. 

11 SE1414 Piazza Enrico Toti (lato Ovest e lato Sud) da angolo Corso Chieti ad 
angolo Via Rimini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Oropa, da angolo Piazza Toti ad angolo Via Benevento 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Rimini, da angolo piazza toti ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Chieti, da angolo Corso Belgio ad angolo Piazza Toti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Belgio, da angolo Via Benevento ad angolo Via Ricci 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
12 SE1421 Corso Regio Parco, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Lungo 

Dora Siena 
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 
Lungo Dora Siena, da angolo Corso Regio Parco ad angolo Corso 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 su lato opposto 
Via Carlo Goldoni, da angolo Lungo Dora Siena ad angolo Corso 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 su lato opposto 

13 SE1425 Corso Chieti (lato civici pari) da angolo piazza Enrico Toti ad angolo 
Piazza Chiaves 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Rimini, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Piazza Enrico Toti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Piazza Enrico Toti, da angolo Via Rimini ad angolo Corso Chieti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

14 SE1439 Lungo Po’ Antonelli, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso 
Belgio (passando dai civici 189,189/A e 187/E) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Assigliano Vercellese, da angolo Lungo Po’ Antonelli diramazione 
destra e sinistra (Fino a Lungo Dora Voghera e Lungo Po’ Antonelli) 
comunque tutta la Via Assigliano Vercellese 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli (civico 209 e 209/A) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Assigliano Vercellese civico 152 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Verbano angolo Via Assigliano Vercellese 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo Po’ 
Antonelli (attraversamenti su Lungo Dora) 
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. 

15 SE1441 
 

Corso Brianza, da angolo Via Oropa ad angolo Piazza Chiaves 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Vezzolano (civici 8/5 e 8/3), da angolo Piazza Desiderato Chiaves) ad 
angolo Corso Brianza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Piazza Desiderato Chiaves (lato nord-nord est) da angolo Lungo Pò 
Antonelli ad angolo  Corso Brianza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Pallanza ad angolo Piazza Desiderato 
Chiaves 
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. 

16 SE1451 Corso Chieti, da angolo Piazza Enrico Toti ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Giuseppe Ricci, da angolo orso Belgio ad angolo Corso Chieti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Corso Belgio (lato civici pari) da angolo Corso Chieti ad angolo Via 
Giuseppe Ricci 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

17 SE1469 Via Oropa, da angolo Corso Brianza ad angolo Piazza Toti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Piazza Enrico Toti (lato civici dispari) da angolo Via Oropa ad angolo Via 
Ricci 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Piazza Toti (lato est) da angolo Corso Chieti ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 



18 SE1481 
 
 
 

Via Vincenzo Porri, da angoloVia Oropa ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto Lungo Po’ Antonelli, 
da angolo Corso Cadore ad angolo Via Pallanza 
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. 

19 SE1493 
 
 
 

Lungo Po’ Antonelli, dal civico 171 ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Oslavia, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 
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 

20 SE1512 
 
 
 

Via Salerno da angolo  Via Sassari ad angolo Corso Ciriè (carreggiata 
nord) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Corso Ciriè, da angolo Via Rovigo ad angolo Via Biella(entrambe le 
carreggiate 
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. 

21 SE1513 
 
 

Via Biella, da angolo Via Sassari ad angolo Via Ravenna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Sassari, da angolo Via Salerno ad angolo Via Biella. 
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. 

22 SE1515 
 
 

Via Giaveno, da angolo Via Beinasco ad angolo Via Antonio Cecchi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Beinasco, da angolo Via Giaveno ad angolo Via Piossasco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Napoli da angolo Via Piossasco al civico 90/C 
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 

23 SE1516 
 
 
 

Via Biella, da angolo Via Sassari ad angolo Corso Ciriè 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Ciriè, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo  Via Biella  



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

24 SE1517 Via Ravenna, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via Salerno 
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 Biella, da angolo Via Ravenna ad angolo Via Brindisi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

                         Data Inizio Lavori: 15/01/2018 - Data Fine Lavori: 17/03/2018 

 
 
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) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE ViaBaltimora dal civico 51 ad  angolo Via Tripoli  
Il limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione dei pedoni sul lato opposto 

                         Data Inizio Lavori: 15/01/2018 - Data Fine Lavori: 17/03/2018 

 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Strada di Settimo carreggiata ovest dal 

civico 65 al civico 69 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione lato dispari 
 Data Inizio Lavori:  15/01/2018 - Data Fine Lavori: 15/03/2018 
 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Buenos Aires carreggiata nord dal civico 

73 al civico 75 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
2 Via Riva del Garda da civico 5 a civico 9 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
3 Corso Tazzoli da civico 176 a civico 176/a Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari 
4 Via Genova da civico 207 a civico  211 Istituzione divieto di sosta e 



rimozione forzata ambo i lati 
5 Via Farigliano da civico 1 a civico 3 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
6 Via Pragelato  dall’intersezione con Via 

Frassineto all’intersezione con Via Azzi 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
 Data Inizio Lavori:  15/01/2018 - Data Fine Lavori: 15/03/2018 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  17/01/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

1.       STRADA DI FENESTRELLE 

dal 22.01.2018 al 17.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata sul lato marciapiede a 

circa 30 mt. dal civico n. 117 per 20 mt. a monte e a valle 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

2.       STRADA D'HARCOURT 

dal 22.01.2018 al 17.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata sul lato marciapiede 

del civico n. 9 per 20 mt. a monte 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

3.       STRADA BERTOLLA ALL'ABBADIA DI STURA 

dal 22.01.2018 al 17.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata sul lato marciapiede 

del civico n. 11 per 20 mt. a monte 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

4.       VIA SANTORRE DI SANTAROSA 8 

dal 22-01-2018 al 31-01-2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

      
 

 
 
 
 
 

 



Annullamento impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata e interruzione del tratto 

di marciapiede nel tratto compreso tra il civico 6 e via Monferrato 

(lo scavo sarà realizzato di fronte al passo carraio senza 

interrompere la viabilità) 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Bisaia 917255180). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

5.       VIA MAROCHETTI 20 

Dal 24.01.2018 al 31.01.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica allacciamento gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e chiusura 

marciapiede lato pari, per mt. 30 in corrispondenza del numero 

civico. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335.8320762). Per Italgas Reti 

lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

  

6.       VIA MAZZINI 20. 

dal 23.01.2018 al 16.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, dal civico 

20 a Via S. Francesco da Paola. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

7.       VIA MAZZINI 16 G. 

dal 23.01.2018 al 16.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del 

marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 16 G, lato civici 

pari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

8.       VIA POLIZIANO 41 

dal 30.01.2018 al 02.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a seconda 

delle varie fasi di lavorazione, per 30 mt a valle e a monte del 

civico 41 di via Poliziano. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

  

9.       VIA VALPERGA CALUSO 16 

dal 29.01.2018 al 16.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione Stradale. 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, a seconda delle varie 

fasi di lavorazione, per un tratto di 30 metri a monte ed a valle 

del n. civico 16 ambo i lati. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello. tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 

  

10.     STRADA DEL CASCINOTTO 20/2  

dal 22.01.2018 al 17.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata fronte tra i civici n. 

20/2 e 20/4 per 20 mt. a monte e a valle 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

11.     VIA BARBARESCO 19 

dal 25-01-2018 al 16-02-2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, con interruzione del 

marciapiede per il tratto compreso fronte il numero civico 19. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Graglia 0110894379. 

  

12.     VIA CHERASCO 3 

dal 25-01-2018 al 16-02-2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento presa stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta fermata ambo i lati con 



interruzione del marciapiede lato dispari, per 30 m a monte e a 

valle del civ 3, spostamento stallo disabile senza numero. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti 

(riferimento: Sig. Perotti Valter 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Graglia 011 0894379. 

  

13.     VIA BEZZECCA 12 

dal 29.01.2018 al 23.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, parzializzazione del 

tratto di strada con interruzione del marciapiede, nel tratto 

compreso fronte civico 12 per 10 m a valle e a monte. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

14.     VIA MONTI 22 

dal 23-01-2018 al 28-02-2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e 

interruzione del tratto di marciapiede compreso tra il civico 22 e 

via Ormea. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

15.     VIA QUARELLO-NEGARVILLE 

dal 01.02.2018 al 05.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, per un tratto di 150 m 

su via Quarello e su via Negarville, a partire dal semaforo, traffico 

regolato da moviere. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

(riferimento: Sig. Vulgas 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

16. STRADA COM. CIMITERO DI SASSI 

dal 22.01.2018 al 17.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata di 20 mt. a monte e a 



valle tra Viale Michelotti e strada com. Cimitero di sassi 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

17.     CORSO REGINA MARGHERITA 194-4 

dal 24/01/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione definitiva dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata con interruzione del 

marciapiede, lato civici pari dal civico 194-4 al civico 190. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dal Sig.Ruffino tel. 0110895053. 

  

18.     STRADA SETTIMO 352 

dal 07.02.2018 al 02.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiedi 

a lati alterni, a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 m a 

monte e valle del civico 352. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

19.     VIA SANTA TERESA 6/D 

dal 22/01/2018al 16/02/2018 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

 nuovo impianto e ripristini definitivi: 

Istituzione divieto di sosta e fermata, ambo i lati da via XX 

Settembre a via Santa Teresa 1/G con occupazione area lato 

dispari delimitata a TAXI, chiusura marciapiede a fasi alterne a 

secondo delle varie fasi di lavorazione. 

l’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Curra Enzo tel 3355211763. 

  

20.     VIA PAOLO VERONESE 16 

dal 22.01.2018 al 17.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata sul lato marciapiede 

del civico n. 16 per 20 mt. a monte e a valle 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

21.     VIA CAMPIGLIA da Corso Grosseto a Via Sospello  

dal 22.01.2018 al 28.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

Divieto di sosta e fermata ambo i lati in Via Campiglia nel tratto 

compreso fra Corso Grosseto e Via Sospello. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Jahja tel. 3357161888). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 0110895424. 

  

22.     VIA SOSPELLO da Via Campiglia a Via Bibiana 

dal 22.01.2018 al 28.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

Divieto di sosta e fermata ambo i lati in Via Sospello nel tratto 

compreso fra Via Campiglia e Via Bibiana. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Jahja tel. 3357161888). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 0110895424. 

  

23.      VIA SOSPELLO da Via Ala di Stura a Corso Grosseto int. 53 

dal 22.01.2018 al 28.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Posa Tubazione: 

Divieto di sosta e fermata ambo i lati in Via Sospello nel tratto 

compreso fra Via Ala di Stura e Corso Grosseto interno 53. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Jahja tel. 3357161888). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 0110895424. 

  

24.     STRADA DEL CASCINOTTO 

dal 22.01.2018 al 17.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata sul lato marciapiede a 

circa 25 mt. dal civico n. 28 per 20 mt. a monte e a valle 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 



25.     STRADA DEL CASCINOTTO 127 

dal 22.01.2018 al 17.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati da inizio via 

del civico n. 127 interni, fronte civico 122 per 20 mt. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

26. Si chiede proroga dell’ordinanza 2017-85205 punto 14 fino al 

23 febbraio 2018 

27. Si chiede proroga dell’ordinanza 2017-85114 punti 5 e 6 fino 

al 30 marzo 2018. 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mazzini per un tratto di 30 metri a partire da Via della 
Rocca verso Ovest. 
Dal 22/01/2018 al 02/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Barbaresco per un tratto di 30 metri a partire da Via Testona 
verso Nord. 

Dal 22/01/2018 al 02/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Fontanesi nel tratto tra il civico 29 bis e Via Cossila. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Cossila nel tratto tra il civico 13 e Via Fontanesi. 
Dal 22/01/2018 al 02/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Chiusura al traffico veicolare di Strada del Cantello nel tratto 
tra Corso Picco e Via Luisa del Carretto. 

Dal 23/01/2018 al 24/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Mercadante nel tratto tra Via Botticelli e Corso Taranto. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Ovest di Via Mercadante nel tratto tra Corso 
Taranto ed il civico 133. 
Dal 22/01/2018 al 17/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Sempione nel tratto tra il civico 160 e Via Monte Rosa. 

  



Dal 22/01/2018 al 02/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Pergolesi nel tratto tra il civico 170 ed il civico 176. 

Dal 22/01/2018 al 02/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Pietro Santarosa per un tratto di 20 metri a partire dal civico 9 
verso Sud. 

Dal 22/01/2018 al 02/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Sud di Corso Caduti sul Lavoro per un tratto di 40 
metri a partire da Via Genova verso Ovest. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via 
Genova per un tratto di 30 metri a partire da Corso Caduti 
sul Lavoro verso Sud. 
Dal 22/01/2018 al 02/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Chiusura al traffico veicolare del varco della carreggiata 
Ovest di Corso Re Umberto in corrispondenza dell’incrocio con 
Via Pastrengo. 

il 22/01/2018  dalle ore 08,00 alle ore 18,00.  
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata laterale Ovest di Corso Re Umberto 
nel tratto tra il civico 42 e Via Pastrengo. 
Dal 22/01/2018 al 26/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Reiss Romoli per un tratto di 30 metri a partire da Via Scialoja 
verso Est. 

Dal 22/01/2018 al 02/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Monginevro nel tratto tra il civico 182 e Via Sagra di San 
Michele. 

Dal 22/01/2018 al 02/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Ricaldone nel tratto tra il civico 23 ed il civico 27. 

Dal 22/01/2018 al 02/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Millio nel tratto tra il civico 57 e Via Malta. 

Dal 22/01/2018 al 02/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 



 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Frinco nel tratto tra il civico 13 e Via Elba. 

Dal 22/01/2018 al 02/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Ovest di Corso Monte Grappa nel tratto tra il civico 
57 ed il civico 53. 

Dal 22/01/2018 al 02/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata sull’area di sosta della 
carreggiata Nord di Corso Vercelli davanti al civico 487/2. 

Dal 22/01/2018 al 02/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

 
Nuova Rete Teleriscaldamento  

  
 1) Via Vincenzo Lancia int. 138 tra il civ. 12 e Via 
Monginevro; dal 24/01/2018 al 24/02/2018 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - l'istituzione del senso unico di marcia in Via 
Vincenzo Lancia int. 138, nel tratto compreso tra il civ. 12 e 
Via Monginevro con senso di marcia consentito da Sud verso 
Nord. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di 
IREN ENERGIA S.p.A. è il Consorzio INTEGRA 
  (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Nordio 0115549284 e dal Sig. 
Mantovani 0115549283. 

 
  2) Fase 1 
 

 Via Don Prinotti da via Berta a C.so Lione; 
dal 24/01/2018 al 28/02/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
  lati; 

   - Via Don Prinotti da Via Don Orione a C.so 
Lione l’istituzione del senso unico 
     con direzione consentita da Est 
verso Ovest. 
 
   Fase 2 
 
   Via Augusto Berta da Via Bobbio a Via Don 
Prinotti; dal 24/01/2018 al 
    28/02/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  



   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - l’istituzione del senso unico con direzione 
consentita da Nord verso Sud. 
 

SMAT Posa Condotta 
 

• Via Pio VII angolo Corso Giambone – interdizione al 
traffico veicoli pesanti; 

 
Durata dei Lavori: dal 22 gennaio al 28 febbraio 2018 

 
• Via Oulx tra Borgone e Corso Monte Cucco 
• Via Borgone intersezione con Via Oulx  
 

Durata dei lavori: dal 22 gennaio al 10 febbraio 2018 
 
• Corso Regina Margherita controviale sud tra Via delle 

Orfane a Piazza della Repubblica; 
• Via Cottolengo da Via Cigna a Via Gerdil; 
 

Durata dei lavori: dal  29/01/2018  al  30/01/2018 

 
 
 

 
 

FASTWEB Collegamento Torino-Ceres 
 

• Via PIANEZZA  da Via SAN GILLIO a 
civico 68; 

• Via BESSANESE da Via PIANEZZA a civico 
11; 

• Via GIVOLETTO da civico 5/C a civico 17; 
 
Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 31/01/2018 dalle 
08.00 fino al 07/02/2018 alle 17.00. 
 

• Via DELLE PERVINCHE da civico 9 a civico 
23; 

• Via DELLE PERVINCHE da civico 10 a 
civico 24; 

Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 07/02/2018 dalle 
08.00 fino al 14/02/2018 alle 17.00. 
 

• Via CASELETTE  da civico 7 a Via 
CAFASSE 6; 

• Via CAFASSE da civico 1 a civico 5; 
• Via PIANEZZA da civico 63 a civico 57; 

 
 
Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 14/02/2018 dalle 
08.00 fino al 21/02/2018 alle 17.00. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

 
 
 

 
 
 



• (CNO 002) Via Mentana lato numeri pari, fronte civ. 
24/A, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 003) Corso Giovanni Lanza lato numeri pari, 
fronte civ. 102, 100, 98, via Mentana lato numeri 
dispari, fronte civ. 27, verranno posizionati una serie 
di cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• (CNO 203-2) Via Milazzo nel tratto compreso tra 
corso Giovanni Lanza e corso Moncalieri, Istituzione 
della chiusura al traffico veicolare e del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata nel 
tratto interessato. 

• (CNO 004) Via Mentana lato numeri dispari, fronte 
civ. 23bis, nel tratto compreso tra via San Fermo e il 
civ. 15, via San Fermo lato numeri dispari, fronte civ. 
5, verranno posizionati una serie di cartelli di divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 204) Corso Moncalieri lato numeri dispari, 
fronte civ. 47, via San Fermo lato numeri dispari, 
fronte civ. 1, verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 222_2) Strada alla villa Zanetti angolo Corso 
Moncalieri, nel primo tratto di strada alla villa Zanetti 
verrà istituito il senso unico alternato. 

 
 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase 
temporale che varia, dal giorno 21/01/2018 al 
06/04/2018 

 

 

1. Corso Grosseto angolo via Bibiana FASE 1a– lato 
NORD. Istituzione chiusura controviale dal civico 
108 al civico 112, con doppio senso di marcia; 
restringimento della carreggiata di via Paolo della 
Cella per posa n.1 cameretta Tim e n.4 tubi diam. 
125. 

2. Corso Grosseto angolo via Bibiana FASE 1b– lato 
NORD. Istituzione chiusura della carreggiata di via 
Paolo della Cella per gli autoveicoli con doppio senso 
di marcia per posa n.6 tubi diam. 125. 

3. Corso Grosseto angolo via Bibiana FASE 2a – 
lato SUD. Istituzione restringimento carreggiata del 
controviale; restringimento della carreggiata di via 
Bibiana con posa coni spartitraffico per 

 



mantenimento doppia corsia per posa n.1 cameretta 
Tim e n.6 tubi diam. 125. 

4. Corso Grosseto angolo via Bibiana FASE 2b – 
lato SUD. Istituzione restringimento controviale e 
obbligo di svolta a destra lungo via Bibiana per posa 
n.1 n.6 tubi diam. 125. 

 

Periodo di esecuzione dei lavori per i punti 1-2-3-4 dal 
23/01/2018 fino al 09/02/2018. 
 

1. Corso Grosseto angolo via Casteldelfino FASE 
A1– lato NORD. Istituzione chiusura controviale dal 
civico 78 al civico 98, con doppio senso di marcia; 
restringimento della carreggiata di Corso Grosseto per 
posa n.1 cameretta Tim e n.4 tubi diam. 125. 

2. Corso Grosseto angolo via Casteldelfino FASE 
B1– lato SUD. Istituzione chiusura controviale da via 
Casteldelfino a via Campiglia, con doppio senso di 
marcia; restringimento della carreggiata di Via 
Casteldelfino con posa coni spartitraffico per 
mantenimento doppia corsia; istituzione di divieto di 
parcheggio lungo via Casteldelfino per posa n.1 
cameretta Tim e n.4 tubi diam. 125. 

3. Corso Grosseto angolo via Casteldelfino FASE 
B2– lato SUD. Restringimento della carreggiata di 
Via Casteldelfino con posa coni spartitraffico per 
mantenimento doppia corsia; istituzione di divieto di 
parcheggio lungo via Casteldelfino per posa n.4 tubi 
diam. 125. 

 
Periodo di esecuzione dei lavori per il punto 1-2-3 dal 
05/02/2018 fino al 23/02/2018. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN FIBER 
 

 
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) 

Progressivo Numero Provvedimento 



tavola 
1 SI 0143 Corso Sebastopoli, lato civici pari, da angolo Via Rovereto al civico 260 

di Corso Sebastopoli  
Il limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione dei pedoni sul lato opposto 

                         Data Inizio Lavori: 22/01/2018 - Data Fine Lavori: 22/03/2018 

 
 
 
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) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1282 Via Bettino Ricasoli, da angolo Via Fontanesi  ad angolo Piazzale 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Piazzale Regina Margherita (lato nord) da angolo corso Tortona ad angolo 
Corso 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Regina Margherita, da angolo Piazzale Regina Margherita ad angolo 
Largo Maresciallo Berardi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Farini,dal civico 1 ad angolo Via Fontanesi 
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 Ignazio Porro, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Ricasoli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Tortona (lato civici dispari) da angolo Via Ignazio Porro ad angolo 
Piazzale 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

2 SE1285 Corso Tortona, da angolo Via Ignazio Porro ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

3 SE1333 Via Giorgio Pallavicino, da angolo Corso Farini ad angolo Via Ricasoli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 



Via Bettino Ricasoli, da angolo Via Giorgio Pallavicino ad angolo Lungo 
Dora Siena 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

4 SE1386 Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Benevento 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Monte Santo, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Belgio, da angolo Via Monte Santo ad angolo Corso Brianza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

5 SE1389 Corso Brianza, da angolo  Corso Belgio ad angolo Via Grazia Deledda 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Grazia Deledda da angolo Corso Brianza e per tutta la Via Deledda ( 
in riferimento ai civici 1 e 3) 
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. 
Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Via Monte Santo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

6 SE1440 Corso Belgio, da angolo Via Monte Santo ad angolo Via Cossila 
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 
Lungo Dora Voghera da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Via Monte 
Santo 
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 
Via Andorno, da angolo piazza Fontanesi ad angolo Corso Belgio 
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 
Via Cossila, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Fontanesi 
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 

7 SE1442 Via Vezzolano (dal civico 9 al civico 29), da angolo Corso Brianza ad 
angolo Lungo Po’ Antonelli (interni 117) perpendicolare alla lungo Po’ 
principale 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Piazza Desiderato Chiaves civico 8 e tutti i suoi interni (2-4-6) 
Civico 10/B e civico 8 (3-5) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli (117 e suoi interni) da angolo Via Vezzolano 
Ad angolo Lungo Po’ Antonelli (principale) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

8 SE1444 Via Andorno, da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Corso Belgio 
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 
Lungo Dora Voghera, da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Via 
Benevento (comprensivo attraversamento Lungo Dora Voghera su Piazza 
Fontanesi 
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 
Via Fontanesi, da angolo Via Cossila ad angolo Piazza Fontanesi 
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 
Piazza Fontanesi, lato civici pari (lato est) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 

9 SE1445 Lungo Po’ Antonelli  da angolo Via Pallanza al civico 117 di Lungo Po’ 
Antonelli (perpendicolare) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli civico 117 e tutti i suoi interni (da 117/2 scala A a 
117/4 scala F e tutti gli interni attinenti) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Vezzolano da angolo Lungo Po’ Antonelli (interni 117) ad angolo Via 
Pallanza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pallanza, da angolo Via Vezzolano ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

10 SE1447 Via Gattinara, da angolo Via Mongrando ad angolo Lungo Dora Voghera 
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. 
Via Cossila, da angolo Via Gattinara ad angolo Via Antonio Fontanesi 
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 
Lungo  Dora Voghera, da angolo Corso Tortona ad angolo Piazza Antonio 
Fontanesi 
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 

11 SE1450 Corso Tortona, da angolo Via Montalto ad angolo Lungo Dora Voghera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Mongrando, da angolo Via Montalto ad angolo Corso Tortona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto.    

12 SE1463 Via Cossila, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Gattinara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Antonio Fontanesi, da angolo Corso Tortona ad angolo  Lungo Dora 
Voghera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di 
transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Mongrando, da angolo Via Montalto ad angolo Corso Belgio 
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. 

13 SE1464 Via Mongrando, da angolo Via Gattinara ad angolo Via Fontanesi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Montalto, da angolo Via Mongrando ad angolo Corso Tortona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Fontanesi, da angolo Via Mongrando ad angolo Corso Tortona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto  

14 SE1465 Via Mongrando, da angolo Via Fontanesi ad angolo Corso Belgio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Corso Belgio, da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Corso Tortona, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Montalto 
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 

15 SE1466 
 

Corso Belgio, da angolo Via Mongrando ad angolo Corso Carlo Luigi 
Farini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Corso Tortona (controviale civici dispari) da angolo Via Manin ad angolo 
Corso Belgio 
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 su lato opposto. 
Corso Tortona, (controviale lato civici pari) da angolo Corso Belgio ad 
angolo Via Montalto 
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 su lato opposto. 
Corso Tortona (carreggiate centrali) da angolo Lungo Dora Voghera ad 
angolo Lungo Pò Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto.  
Via Antonio Fontanesi, da angolo Via Ricasoli ad angolo Corso Tortona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Fontanesi, da angolo Corso Tortona al civico 20 di Via Fontanesi 
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. 

16 SE1470 Corso Belgio (controviale) da angolo Via Ricasoli ad angolo Via Manin 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Ricasoli, da angolo Via Manin ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Manin, da angolo Corso Farini ad angolo Via Ricasoli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Carlo Farini, da angolo Via  Daniele Manin ad angolo Via Giorgio 
Pallavicino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pallavicino, da angolo Corso Farini ad angolo Via Faà di Bruno 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regina Margherita (lato civici pari) da angolo Largo Rosario 
Berardi al civico 68 di Corso 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

17 SE1471 Via Ricasoli, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Ignazio Porro 
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 
Via Antonio Fontanesi, da angolo Via Bettino Ricasoli ad angolo Corso 
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 e deviazione dei pedoni 
Corso Carlo Luigi Farini, da angolo Via Daniele Manin (e/o Corso Belgio) 
ad angolo Corso 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 e deviazione dei pedoni 

18 SE1472 
 
 

Corso Brianza, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Vezzolano 
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 
Via Oslavia, da angolo Via Pallanza ad angolo Corso Brianza 
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 
Via Oropa, da angolo Piazza Enrico Toti a angolo Corso Brianza 
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 

19 SE1483 
 
 
 

Via Oropa,dal civico 100 ad angolo Via Pallanza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di 

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

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pallanza, da angolo Via Oropa ad angolo Via Vezzolano 
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. 
20 SE1486 

 
 
 

Corso Belgio, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 
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 
Via Pallanza, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oslavia 
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 

21 SE1489 Via Oslavia, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 



 
 

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 

                         Data Inizio Lavori: 22/01/2018 - Data Fine Lavori: 24/03/2018 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  24/01/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

1. CORSO GIULIO CESARE 201. 

dal 06.02.2018 al 06.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo. 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA, CHIUSURA 

MARCIAPIEDE 20 m A MONTE E A VALLE DEL CIVICO 201, LATO 

CIVICI DISPARI.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

2. CORSO GIULIO CESARE 125. 

dal 05.02.2018 al 05.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo. 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA, CHIUSURA 

MARCIAPIEDE 20 m A MONTE E A VALLE DEL CIVICO 125, LATO 

CIVICI DISPARI, ( ESCLUSA ZONA DEHORS BAR )  E OCCUPAZIONE 

STALLO DISABILI NON NUMERATO. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

3.      VIA  SAN DONATO 31 

dal 05.02.2018 AL 05.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata AMBO I LATI per 30 

metri a monte e a valle del civico 31 , CON UTILIZZO DI 

MOVIERI.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

ASTONE COSTRUZIONI (riferimento:.tel. 391.3839548). Per 

Italgas  i lavori saranno seguiti dal Sig . Ruffino tel. 0110895053 

      
 

 
 
 
 
 

 



  

4.         VIA GUINICELLI 13 

dal 31.01.2018 al 31.01.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati e chiusura 

strada dal civico n.13 per 12 m. direzione Str. comunale del Lauro 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

5.         CORSO ORBASSANO 224/10 

Dal 29.01.2018 al 02.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per  modifica impianto gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per mt. 30 

in corrispondenza del numero civico. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 

Astone Costruzioni  srl(riferimento:. Perotti tel. 391.3839548). 

Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 

0110895961. 

  

6.         VIA  VITALIANO DONATI  12  

01/02/2018 al 01/03/2018 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo 

Istituzione del divieto di sosta e fermata  ambo i lati  e chiusura 

marciapiedi a lati alterni a seconda delle fasi di lavorazione   da cs 

Matteotti  a  25 mt  a valle  dal numero  12 di via Vitaliano Donati 

l’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

VULGAS (riferimento:.Schiavello . tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti  da Mussolin Mauro  o    tel 3470816534 

  

7.             C.SO FARINI 20 

dal 29.01.2018 al 28.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati e chiusura 

strada dal civico n.20 per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  



8.         VIA  DEL  CARMINE  5 -7 

09/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Annullamento impianto e ripristino definitivi 

Istituzione del divieto di sosta e fermata  ambo i lati  e chiusura 

marciapiedi a lati alterni a seconda delle fasi di lavorazione   da 

via Piave  a  25 mt  a valle  dal numero  5   di via  Del Carmine 

l’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

VULGAS (riferimento:.Schiavello . tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti  da Curra Enzo    tel 3355211763 

  

9.      VIA CENTALLO 2/C 

dal 29.01.2018 al 28.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati dal civico 

n.2/C per 20 m. fino a filo incrocio con Str. Settimo 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

10.       VIA GENERALE LUIGI DAMIANO 11 

dal 29.01.2018 al 28.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m. solo dal lato 

dispari, a monte e a valle del civico 11 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

11.       VIA MAROCHETTI 7. 

dal 02.02.2018 al 02.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione e modifica All. interrato 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA,  CHIUSURA 

MARCIAPIEDE 20 m A MONTE E A VALLE DEL CIVICO 7, LATO 

CIVICI DISPARI.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone 

Costruzioni(riferimento:. Perotti  tel. 391.3839548). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 366.6277396 

   

12.      VIA MANIN 3/B 



dal 29.01.2018 al 28.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. a 

monte e a valle del civico 3/b 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

13.       VIA CUNEO 50 

dal 13.02.2018 al  13.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato . 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata , chiusura marciapiedi 

a lati alterni , a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 mt a 

monte e  valle del civico 50 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

VULGAS (riferimento:.Schiavello . tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti  dal  Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

14.       VIA SALUZZO 46 

dal 15.02.2018 al  15.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato . 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata , chiusura marciapiedi 

a lati alterni , a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 mt a 

monte e  valle del civico 46 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

VULGAS (riferimento:.Schiavello . tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti  dal  Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

15.       CORSO VERVELLI 168. 

dal 09.02.2018 al 09.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo. 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA E CHIUSURA 

MARCIAPIEDE 20 m A MONTE E A VALLE DEL CIVICO 168, LATO 

CIVICI PARI.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl(riferimento:. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

16.       STRADA ALLA MANIFATTURA TABACCHI 

dal 29.01.2018 al 28.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m. solo dal lato 

dispari, dall'angolo recinzione del carraio 15/a verso il civico 32 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

17.      VIA MURISENGO 2 

dal 29.01.2018 al 28.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m. a monte e a 

valle del civico 2 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

18. VIA VIPACCO 8BIS 

dal 05.02.2018 al 05.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici pari per 30 

metri a monte e a valle del civico 8bis. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone 

Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 391/3839548). Per 

Italgas  i lavori saranno seguiti dal Sig. Ruffino tel. 011.089.50.53 

19. PROROGA ORDINANZA N. 80074 punto 22 Via Paesana 16 

sino al 23/02/2018 e punto 23 Strada Traforo del Pino fino al 

31/03/2018 

20. Proroga ordinanza n. 84883 punto 24 fino al 09 Marzo 2018 

21. Proroga ordinanza n. 85205 punto 13 fino al 09 Marzo 2018 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Barge nel tratto tra il civico 12 e Via Cesana. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Cesana nel tratto tra Via Barge ed il civico 37. 
Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Venasca nel tratto tra il civico 26 e Via Cesana. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 

  



3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Corso Brunelleschi per un tratto di 30 metri a partire dal civico 
161 verso Nord. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Drovetti nel tratto tra il civico 9 e Via Somis. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Romagnano nel tratto tra Via Domodossola ed il Passaggio 
Privato Murroni. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Gorizia int. 40 nel tratto tra il civico 40/11 ed il civico 40/13. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Coppino nel tratto tra Via Campiglia e Via Coppino int. 138. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Avigliana nel tratto tra il civico 16 ed il civico 14. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Tripoli nel tratto tra il civico 175 ed il civico 181. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Saffi nel tratto tra il civico 14 bis e Via Cialdini. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
corso Orbassano int. 224 nel tratto tra il civico 224/6 e Corso 
Orbassano. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Ovest di Corso Monte Grappa nel tratto tra Via 
Nicomede Bianchi e Via Crevacuore. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 



Via Vassalli Eandi nel tratto tra il civico 26 bis e Via Palmieri. 
Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Corso Cosenza int. 106 bis nel tratto tra Corso Cosenza ed il 
civico 106 bis/4B. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Piazza Bozzolo nel tratto tra il civico 7 e Corso Spezia. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 14,00 alle o re 
19,00. 

 
16. Chiusura al traffico di Via Bogino nel tratto tra Via Giolitti 
e Via Maria Vittoria. 

Dal 29/01/2018 al 30/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Bogino nel tratto tra il civico 23 e Via Maria Vittoria. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Maria Vittoria nel tratto tra Via Bogino ed il civico 18. 
Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Valprato per un tratto di 30 metri a partire dal civico 47 verso 
Est. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mazzini nel tratto tra il civico 28 ed il civico 32. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
19. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mazzini nel tratto tra il civico 41 e Via della Rocca. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
20. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta di Via Solaroli di Briona nel tratto tra Via Fulvio Testi e 
Corso Casale. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Correggio nel tratto tra il civico 30 e Via Tiepolo. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Tiepolo nel tratto tra Via Correggio e Corso Galileo 
Galilei. 
Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 



 
22. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Saluzzo nel tratto tra il civico 122 bis e Via Canova 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Madama Cristina per un tratto di 20 metri a partire da 
Via Canova verso Nord. 
Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
23. Divieto di sosta con rimozione forzata sulle banchine di 
sosta Nord e Sud di Corso Dante per un tratto di 20 metri a 
partire da Via Marenco verso Ovest. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Marenco per un tratto di 20 metri sia a Nord che a 
Sud di Corso Dante. 
Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
24. Chiusura al traffico di Via della Rocca nel tratto tra Corso 
Vittorio Emanuele II° e Via Mazzini. 

il 01/02/2018 dalle ore 10,30 alle ore 18,00.  
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nuova Rete Teleriscaldamento  

  
  Nuova Rete Teleriscaldamento  

  
1) Via Poirino tra il civ. 12 e il civ. 18; dal 31/01/2018 al 
03/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di 
IREN ENERGIA S.p.A. è il Consorzio INTEGRA 
(riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Nordio 0115549284 e dal Sig. 
Mantovani 0115549283. 

 
 2R)  Via Tripoli dal civ. 140 a civ. 144; dal 31/01/2018 al 
02/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 

 3R)  C.so IV Novembre dal civ. 112 civ. 116; incrocio 
C.so IV Novembre 
  controviale Ovest angolo C.so Sebastopoli; dal 
31/01/2018 al 02/03/2018 
  dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 4R)  Via Asuncion  dal civ. 9 a Via Arnaldo da Brescia; 

  



dal 31/01/2018 al 02/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 5R)  Via Borgosesia  dal civ. 36 a civ. 40; dal 
31/01/2018 al 02/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 6R)  Via Avellino dal civ. 13 a civ. 23; dal 31/01/2018 al 
02/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 7R)  Via Avigliana dal civ. 38 a civ. 42; dal 31/01/2018 
al 02/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i  
     lati. 
 
 8R)  Via Montevecchio dal civ. 11 al civ. 15 e Via 
Massena dal civ. 23 al civ. 25; dal 31/01/2018 al 02/03/2018 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 
  9R)  Via Avigliana dal civ. 17 a civ. 21; dal 
31/01/2018 al 02/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 10R)  Via Moretta dal civ. 70 a civ. 74; dal 31/01/2018 al 
02/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN 
ENERGIA S.p.A. è la BITUX S.p.A. (riferimento: 
Sig. Pucciano, tel. 3488718536).   
 Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti 
dal Geom. Vaiana tel. 0115549294. 

 
 
 Proroghe  

   
 



  11) n. 2017 85206 (già prorogata con n. 2017 
84884) ai punti: 
 

2) Viale dei Mughetti, tra Via dei Glicini e il 
civico 1 fino al 02/03/2018 dalle ore 00.00 alle 
ore 24.00: 

      - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
         lati. 

3) Via dei Gladioli tra il civico 2 e Viale dei 
Mughetti fino al  02/03/2018 dalle ore 00.00 
alle ore 24.00: 

       - l'istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 
 12) n. 2017 85206 al punto: 

1) Via Viberti (carreggiata Ovest) tra Via 
Fattori e C.so Peschiera; fino al   23/03/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
    - spostamento posto auto disabili n. 16969 
e n. 10826. 

SMAT Posa Condotta 
 

• Via Avogadro da Corso Vittorio Emanuele a Via San 
Quintino; 

•  
Durata dei lavori:  dal 27 gennaio al 2 febbraio 
2018   
 

• Corso Grosseto da Piazza Rebaudengo per circa 150 m 
direzione ovest 

• Piazza Rebaudengo intersezione Via Botticelli 
Occupazione porzione stradale lato sud 
 
Durata dei lavori:  dal 29 gennaio al 30 aprile 
2018 

 
 

 
 
 

 
 

FASTWEB Collegamento Torino-Ceres 
 

• Via FORLI’ da civico 54 a via Val della 
Torre; 

• Via VAL DELLA TORRE da via Forlì a 
civico 75; 

• Via VIGLIANO da via Val della Torre a 
civico 10. 

 
Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 07/02/2018 dalle 
08.00 fino al 14/02/2018 alle 17.00. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



• Via FOGLIZZO da via Pianezza a civico 15; 
• Via VEROLENGO da civico 196 a civico 

210; 
• C.so LOMBARDIA da via Pianezza civico 

95; 
• Via PIANEZZA da C.so Lombardia a civico 

153. 
 
Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 21/02/2018 dalle 
08.00 fino al 28/02/2018 alle 17.00. 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• Scavo su carreggiata in asfalto in Corso 
Casale in corrispondenza del civico 46 per un 
tratto di circa 2 metri ed in corrispondenza del 
civico 48 per un tratto di circa 2 metri. 
 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 29/01/2018 fino al 
31/01/2018. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

WIND Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

• Corso Einaudi, via Bertola e c.so Lecce a 
Torino 

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata nel 
controviale sud di c.so Einaudi da C.so 
Mediterraneo a civ. 63 dal 29 gennaio al 24 
febbraio 2018 - Orario 8.00 - 17.30 

• L’istituzione della chiusura del controviale 
sud di C.so Einaudi da c.so Mediterraneo a V. 
G. Da Verazzano dal 29 gennaio al 28 
febbraio 2018 - Orario 8.00 - 17.30 (1 gg. 
lavorativo per scavo e 1 gg. lavorativo per 
ripristino) 

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata su 
controviale est di c.so Lecce da civ. 84 a civ. 
90 dal 29 gennaio al 28 febbraio 2018 - Orario 
8.00 - 17.30 

• La chiusura della pista ciclabile di Via Bertola 
da Via Fabro a Via Assarotti  dal 29 gennaio 
al 28 febbraio 2018 - Orario 8.00 - 17.30 (2 
gg. lavorativi per scavo e 1 gg. lavorativo per 
ripristino) 

 
 
 
 

 
 
 

 
COMUNE DI 

TORINO 
Divisione 

Infrastrutture 
e Mobilità 

servizi Suolo 
e Parcheggi 

Manutenzione straordinaria 
 

• Piazza Santa Giulia tra Via Santa Giulia e Via 
Cesare Balbo 

 
 
28/01/218 
 

 
 
10/02/2018 



 
 
 
 
 
OPEN FIBER 
 

 
 
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) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1295 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Modena ad angolo Via Reggio con 
l’attraversamento di Lungo Dora Firenze all’altezza  di Via Cagliari. 
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 Parma, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Cagliari 
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 Pisa da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze 
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 Modena, da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze. 
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. 

2 SE1320 Via Cagliari, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Parma 
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 su lato opposto. 
Via Pisa, da angolo Via Catania ad angolo Via Cagliari 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 su lato opposto. 
Via Reggio, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze  
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 su lato opposto. 
Via Reggio, civico 3/E   
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Firenze, da angolo Via Catania ad angolo Via Cagliari lato 
civici dispari 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

3 SE1329 Via Mantova, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Cagliari 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto   
Via Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo Corso Verona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto   
Via Modena, da angolo Via Cagliari al civico 53 di Via Modena 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto   

4 SE1340 Via Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo Via Mantova 
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 su lato opposto. 
Corso Verona, da angolo Via Catania ad angolo Lungo Dora Firenze 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Mantova, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

5 SE1342 Corso Verona, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Catania, da angolo Corso Verona al civico 38 di Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta Te di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Cagliari, da angolo Corso Verona ad angolo Via Buscalioni. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Michele Buscalioni, da angolo Via Catania ad angolo Via Cagliari 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Firenze da angolo Corso Verona (lato civici pari) al civico 151 
 di Lungo Dora Firenze 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

6 SE1362 Via Catania, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Parma 
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 su lato opposto. 
Via Reggio da angolo Via  Pisa ad angolo Via Catania (attraversamento 
Via Reggio) 
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 su lato opposto. 
Via Pisa, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania L’istituzione del 
limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Parma, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

7 SE1372 Via Catania, da angolo Via Reggio ad angolo Via Mantova (lato civici 
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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Catania, da angolo Via Modena ad angolo Via Parma (lato civici 
dispari) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto.  
Via Cagliari da angolo Via Parma ad angolo Via Modena 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. Via Parma, da angolo 
Via Cagliari ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Modena, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 
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. 

8 SE1385 Via Reggio, da angolo Via Parma ad angolo Via Messina  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Parma, da angolo Via Catania ad angolo Via Messina 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Modena, da angolo Via Reggio ad angolo Via Catania. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Catania, (lato civici dispari) da angolo Via Modena ad angolo Via 
Parma 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

9 SE1429 Via Mantova, da angolo Via Catania ad angolo Via Messina 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Catania (entrambi i sensi di marcia) da Via Modena a Via Carlo 
Michele Buscalioni 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Verona, da angolo Via Catania ad angolo Via Messina 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Messina da angolo Corso Verona ad angolo Via Buscalioni 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

10 SE1453 Via Messina da angolo Via Parma ad angolo Via Pisa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Largo Regio Parco ad angolo via Pisa 
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 su lato opposto. 
Via Pisa, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Messina 
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 su lato opposto. 
Via Parma, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco 
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 su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Pisa ad angolo Via Parma 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Largo Regio Parco, (civici 14 tutti) da angolo Lungo Dora Firenze 
Ad angolo Corso Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Firenze, da angolo Via Messina ad angolo Via Messina 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Messina, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze 
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. 

11 SE1518 Via Piossasco dal civico 18 ad angolo Via Beinasco. 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata e chiusura di Via Beinasco. Chiusura del 



marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Piossasco da civ. 11/7 a civ. 11/1. 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di Via Piossasco. Chiusura del marciapiede di Via 
Piossasco da civ. 11/7 a civ 11/1 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Beinasco, dal civico 22 ad angolo Via Piossasco 
Deviazione dei pedoni sul marciapiede opposto 

12 SE1530 Via Cuneo da angolo Lungo Dora Napoli a angolo Via Antonio Cecchi 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata e chiusura di Via Cuneo. chiusura del marciapiede 
e deviazione  dei pedoni sul lato opposto Via Beinasco da civ. 8 di Via 
Beinasco a angolo Via Piossasco. 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione  su carreggiata e chiusura di Via Beinasco. Chiusura del 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

13 SE1532 Lungo Dora Napoli, da angolo Via Francesco Cigna ad angolo Via 
Piossasco 
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. 

14 SE1547 Via Alessandria, da angolo Via Bologna ad angolo Via Parma 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di 
transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

15 SE1548 
 

Lungo Dora Napoli,  da angolo Via Mondovì ad angolo Corso Vercelli 
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. 

16 SE1551 Lungo Dora Firenze tra via Bologna e via Aosta 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di lungo Dora Firenze ambo i lati della strada. 
Via Aosta tra lungo Dora Firenze e via Parma 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via Aosta ambo i lati della strada. 

17 SE1552 Via Pinerolo, dal civico 6/E ad angolo Corso Vercelli 
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 
Corso Vercelli, lato civici pari, da angolo Via Cuneo ad angolo Corso 
Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede  e deviazione dei pedoni 
Corso Novara da angolo Corso Vercelli al civico 4/A di Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso Vigevano, dal civico 1 ad angolo Corso Vercelli, con 
attraversamento di Corso Vercelli. 
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 
18 SE1553 

 
 
 

Via Aosta dal civico 38/D ad angolo Via Cremona. 
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 di Via   Aosta. 
Via Varese  da angolo Via Padre Francesco Denza ad angolo Via Aosta. 
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 di Via Varese. 

19 SE1565 
 
 
 

Via Lodi, da angolo Via Aosta ad angolo Corso Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Cardinale Alimonda, da angolo Via Camino ad angolo Via Lodi 
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 

20 SE1566 
 
 
 

Via Camino, dal civico 16 ad angolo Via Aosta 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Aosta, da angolo Via Chivasso ad angolo Via Giuseppe Camino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Lodi, da angolo Via Aosta ad angolo Via Gaetano Cardinale Alimonda 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Lodi, da angolo Via Chivasso  al civico 16 di Via Lodi 
 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 

21 SE1569 
 
 

Via Bra, dal civico 10/B ad angolo Corso Vercelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Vercelli, dal civico 18/G ad angolo Via Bra 
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. 

22 SE1572 
 
 

Via Luigi Damiano, dal civ.7/B al Corso Vigevano. 
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 Cuneo, da 
Via Luigi Damiano a Via Schio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione   dei   pedoni sul lato opposto. 
Corso Vigevano, dal civ. 25/B al corso Vercelli, con attraversamento su 
Corso Vigevano incrocio Corso Vercelli 



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. 

23 SE1574 
 
 
 

Via Alessandria, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei   pedoni sul lato opposto 
Corso Palermo, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei   pedoni sul lato opposto. 

24 SE1579 Via Como, da angolo Via Padova ad angolo Corso Palermo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

26 SE1586 Via Pinerolo da angolo Via Luigi Damiano a angolo Via Francesco Cigna. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Schio, da Via Pinerolo a civico 15/14 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati 
della strada e   divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto. 
Via Cigna, da  Corso Vigevano a Via Pinerolo con l’attraversamento di Via 
Pinerolo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Vigevano dal civico 33/B al civico civ.25/B di Corso Vigevano. 
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. 

26 SE1587 Via Chivasso, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Lodi 
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. 

27 SE1588 Via Aosta, da angolo Via Lodi al civico 16/A di Via Aosta. 
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 Chivasso, dal civico 14 ad angolo Via Aosta. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto di Via Chivasso. 

28 SE1589 Via Pavia, da angolo Via Aosta ad angolo Corso Palermo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto di Via Pavia. 
Via Alessandria dal civico 35 al civico 39. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto di Via Alessandria. 
                         Data Inizio Lavori: 29/01/2018 - Data Fine Lavori: 30/03/2018 

 

Ripristini definitivi  
 
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) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1501 
VAR 

Lungo Dora Agrigento, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via 
Rovigo. 
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. 
Strada del Fortino tra il civico 36  ad angolo Corso principe Oddone  con 
attraversamento della str. Del Fortino con scavo parzializzato. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

                         Data Inizio Lavori: 29/01/2018 - Data Fine Lavori: 30/03/2018 

 
 

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) 

Progressivo Nr. 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1038 Via Pietrino Belli, da angolo Via Rosolino Pilo ad angolo Via Giacomo 
Medici 
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 
Corso Lecce civico 25 e suoi interni (tutti) 
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 

2 SE1045 Via Domodossola da angolo via Rosolino Pilo a Via Domodossola civico 
33/b. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Domodossola ambo i lati della strada e chiusura di Via Domodossola. 
Chiusura del marciapiede con pedoni lato opposto. 
Via Rosolino Pilo da angolo via Domodossola a angolo via Zumaglia. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Rosolino Pilo ambo i lati della strada e chiusura di Via Rosolino Pilo. 
Chiusura del marciapiede con pedoni lato opposto. 
Via Zumaglia da angolo via Rosolino Pilo a Via Zumaglia civ.24/G. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Zumaglia  ambo i lati della strada e chiusura di Via Zumaglia. Chiusura 



del marciapiede con pedoni lato opposto. 
3 SE1048 Via Domodossola, da civico  34 ad angolo Piazza Chironi 

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 
Piazza Chironi, dal civico 3/Bis ad angolo Via Domodossola 
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 

4 SE1054 Via Piedicavallo, da Piazza Giampiero Chironi ad angolo Via Rosolino Pilo. 
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 

5 SE1055 Via Crevacuore, da angolo Via Exilles ad angolo Via Salbertrand 
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 Carlo Capelli, da angolo Via Crevacuore ad angolo Via Nicomede 
Bianchi 
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. 

6 SE1062 Via Borgomanero, dal civico 8 ad angolo Piazza Giampiero Chironi. 
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. 

7 SE1065 Via Borgosesia dal civico 36 al civico 50. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Borgosesia ambo i lati della strada. 
Via Borgomanero dal civico 1 al civico 9. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Borgomanero ambo i lati della strada. 

8 SE1072 Via Pietrino Belli tra il civico 26/A e via Medici 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Belli ambo i lati della strada. 

9 SE1076 Via Zumaglia da civ.1/e al civico 17. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Zumaglia ambo i lati della strada e chiusura di Via Zumaglia. Chiusura 
del marciapiede con pedoni lato opposto. 

10 SE1079 Via Piedicavallo tra via Pilo e piazza Rivoli 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Piedicavallo ambo i lati della strada. 
Via Pilo tra via Piedicavallo e via Domodossola 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Pilo ambo i lati della strada. 
Via Domodossola tra il civico 14 e via Pilo 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Domodossola ambo i lati della strada.  

11 SE1082 Via Pacchiotti da angolo Via Mogadiscio a Via Pacchiotti civ. 6. ia 
Pacchiotti da angolo Via Mogadiscio a Via Pacchiotti civ. 6. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 



via Pacchiotti ambo i lati della strada. Chiusura del marciapiede con pedoni 
lato opposto. 
Via Mogadiscio da angolo Via Pacchiotti a angolo Via Gaglianico. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Pacchiotti da ambo i lati della strada e chiusura di Via Mogadiscio. 
Chiusura del marciapiede con pedoni lato opposto. 
Via Gaglianico da angolo Via Mogadiscio a Via Gaglianico civ. 21. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Gaglianico ambo i lati della strada. Chiusura del marciapiede con pedoni 
lato opposto. 

12 SE1090 Via Pietrino Belli tra il civico 31/19 e via Nicola Fabrizi 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Belli ambo i lati della strada. 

13 SE1093 Via Orta civ. 80/54 lato opposto con angolo via Omegna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Orta lato opposto con angolo via Omegna 

14 SE1101 Via Baveno dal civico 23/D al civico 39/A 
 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 Pacchiotti da civico 29/A ad angolo via Exilles 
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. 

15 SE1107 Via Orta  da angolo Via Pietrino Belli ad angolo del Corso Lecce 
(controviale) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Lecce (controviale) da civico 51 ad angolo Via Orta. 
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. 

16 SE1116 Via Arona, da angolo Via Omegna ad angolo Corso Lecce 
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. 
Corso Lecce, da angolo Via Arona al civico 49/C di Corso Lecce. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Omegna, da l civico 15 ad angolo Via Arona. 
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. 

17 SE1119 Via Omegna,  da angolo Via Orta ad angolo Via Arona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Arona, dal civico 23 ad angolo Via Omegna 
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. 

18 SE1122 Via Pietrino Belli da angolo Via Orta a angolo Via Arona. 
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 Orta dal civico 16 all’angolo di Via pietrino Belli. 
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 Arona dal civico 19 al civico 31/C 
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. 

19 SE1125 Strada Murroni, da angolo via Nicola Fabrizi ad angolo Via Romagnano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Arona, da angolo Via Pietrino Belli ad angolo Via Zumaglia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Romagnano, da angolo Via Zumaglia ad angolo Via Domodossola 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Zumaglia da angolo Via Arona ad angolo Via Orta 
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 

20 SE1133 Via Giovanni Servais, dal civico 38 al civico 48/G 
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 di Via Giovanni 
Servais. 
Via Carlo Capelli da angolo Via Giovanni Servais ad angolo Via paolo 
Boselli. 
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 di Via Carlo Capelli. 
Via Paolo Boselli dal civico 51/B ad angolo Via Carlo Capelli. 
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 di Via Paolo Boselli. 

21 SE1138 Via Valgioie dal civico 29 ad angolo Via Gianfrancesco Re. 
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 di Via Valgioie. 
Via Exilles dal civico 18/BIS  al civico 22 di Via Exilles 
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 di Via Exilles. 
Strada del Lionetto dal civico 19 ad angolo Via Valgioie. 
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 di Str. Del Lionetto. 
Via Gianfrancesco  Re dal civico 30 ad angolo Via Valgioie con 
l’attraversamento di Via Valgioie. 
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 di Via Gianfrancesco 
Re. 

22 SE1142 Via Borgomanero, da angolo Piazza Chironi ad angolo Via Nicola Fabrizi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Nicola Fabrizi, dal civico 103   al civico 95 
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 

23 SE1143 Via Baveno dal civico 1 al civico 23/D 
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 di Via Baveno. 
Via Valgioie dal civico 32/E al civico 26. 
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 di Via Valgioie. 

24 SE1144 Via Baveno dal civico 26 al civico 4/A. 
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 di Via Baveno 
Via Valgioie dal civico 27/C a Largo Valgioie. 
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 di Via Valgioie. 

25 SE1145 Via Venalzio, da angolo Via Salbertrand ad angolo Via Carlo Capelli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Carlo Capelli, da angolo Via Venalzio ad angolo Largo Valgioie. 
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. 
Largo Valgioie, da Via Carlo Capelli ad angolo Via Valgioie (lato ovest) 
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. 

26 SE1146 Via Carlo Capelli, dal civico 1/A ad angolo Largo Valgioie 
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. 



Largo Valgioie, da Via Carlo Capelli ad angolo Via Valgioie, lato sud-est 
(civici 15-15/a-11/ e lato sud-ovest (civico 17) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Valgioie da  angolo Via Valgioie ad angolo Via Millaures 
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. 

27 SE1148 Via Millaures, da angolo Corso Francia  ad angolo Via Valgioie. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Valgioie, da angolo Via Millaures ad angolo Via Salbertrand. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Melezet, da angolo Via Valgioie ad angolo Via Venalzio. 
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. 

28 SE1169 Via Romagnano dal civico 25 ad angolo Corso Monte Grappa. 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 di Via Romagnano. 
Via Borgosesia dal civico 105 ad angolo Via Gravere. 
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 di Via Borgosesia. 

29 SE1173 Via Gravere dal civico 3/C al civico 13/a 
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 di Via Gravere. 
Via  Borgosesia da angolo Via Gravere al civico 85 di Via Borgosesia. 
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 di Via Borgosesia. 

30 SE1175 Via Borgomanero, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo Via Romagnano 
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 

31 SE1176 Via Romagnano, da angolo Via Ghemme al civico 34 di Via Romagnano.  
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 di Via Romagnano. 
Via Borgomanero dal civico 61/C ad angolo Via Michele Lessona. 
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 di Via Borgomanero 
Via Ghemme da angolo Via Romagnano al civico 27 di Via Ghemme 
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 di Via Ghemme. 

32 SE1177 Via Trivero dal civico 4 ad angolo Corso Monte Grappa. 
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 di Via Trivero. 
Via Borgomanero da angolo Via Trivero al civico 66. 
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 di Via Borgomanero 
Via Michele Lessona dal civico 85 al corso Monte Grappa lato numeri civici 
dispari. 
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 di Via Michele 
Lessona. 
Corso Monte Grappa dal civico 112 ad angolo Via Trivero. 
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 di Corso Monte 
Grappa. 

33 SE1182 Via Domodossola, da angolo Largo Nicola Fabrizi ad angolo Via 
Romagnano 
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 

34 SE1203 Via Arona, dal civico 10/B ad angolo Via Zumaglia con l’attraversamento di 
via Zumaglia fino alla via Romagnano. 
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 di Via Arona. 
Via Pietrino Belli da angolo Via Arona a angolo Via Michele Lessona. 
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 di Via Pietrino Belli 
Via Michele Lessona dal civico 53 a angolo Via Pietrino Belli. 
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 di Via Michele Lessona 

35 SE1207 Via Pietrino Belli, da angolo Via Michele Lessona ad angolo Via Sismonda. 
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 Sismonda, da angolo Via Pietrino Belli ad angolo Via Omegna 
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. 

36 SE1209 Via Angelo Sismonda dal civico 30 al civico 14 di Via Sismonda 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 



Via Or navasso, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele Lessona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Sismonda - via privata ( tra il civico 20 ed il civico 16 di Via Sismonda) 
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 
Via Omegna, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Michele Lessona dal civico 30/A ad angolo Via Omegna. 
Via Omegna, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele Lessona. 
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 
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Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1295 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Modena ad angolo Via Reggio con 
l’attraversamento di Lungo Dora Firenze all’altezza  di Via Cagliari. 
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 Parma, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Cagliari 
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 Pisa da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze 
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 Modena, da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze. 
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. 

2 SE1320 Via Cagliari, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Parma 
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 su lato opposto. 
Via Pisa, da angolo Via Catania ad angolo Via Cagliari 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 su lato opposto. 
Via Reggio, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze  



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 su lato opposto. 
Via Reggio, civico 3/E   
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Firenze, da angolo Via Catania ad angolo Via Cagliari lato 
civici dispari 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

3 SE1329 Via Mantova, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Cagliari 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto   
Via Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo Corso Verona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto   
Via Modena, da angolo Via Cagliari al civico 53 di Via Modena 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto   

4 SE1340 Via Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo Via Mantova 
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 su lato opposto. 
Corso Verona, da angolo Via Catania ad angolo Lungo Dora Firenze 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Mantova, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

5 SE1342 Corso Verona, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Catania, da angolo Corso Verona al civico 38 di Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta Te di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Cagliari, da angolo Corso Verona ad angolo Via Buscalioni. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Michele Buscalioni, da angolo Via Catania ad angolo Via Cagliari 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Firenze da angolo Corso Verona (lato civici pari) al civico 151 
 di Lungo Dora Firenze 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

6 SE1362 Via Catania, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Parma 
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 su lato opposto. 
Via Reggio da angolo Via  Pisa ad angolo Via Catania (attraversamento 
Via Reggio) 
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 su lato opposto. 
Via Pisa, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania L’istituzione del 
limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Parma, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

7 SE1372 Via Catania, da angolo Via Reggio ad angolo Via Mantova (lato civici 
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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Catania, da angolo Via Modena ad angolo Via Parma (lato civici 
dispari) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto.  
Via Cagliari da angolo Via Parma ad angolo Via Modena 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. Via Parma, da angolo 
Via Cagliari ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Modena, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 
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. 

8 SE1385 Via Reggio, da angolo Via Parma ad angolo Via Messina  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Parma, da angolo Via Catania ad angolo Via Messina 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Modena, da angolo Via Reggio ad angolo Via Catania. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Catania, (lato civici dispari) da angolo Via Modena ad angolo Via 
Parma 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

9 SE1429 Via Mantova, da angolo Via Catania ad angolo Via Messina 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Catania (entrambi i sensi di marcia) da Via Modena a Via Carlo 
Michele Buscalioni 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Verona, da angolo Via Catania ad angolo Via Messina 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Messina da angolo Corso Verona ad angolo Via Buscalioni 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

10 SE1453 Via Messina da angolo Via Parma ad angolo Via Pisa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Largo Regio Parco ad angolo via Pisa 
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 su lato opposto. 
Via Pisa, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Messina 
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 su lato opposto. 
Via Parma, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco 
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 su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Pisa ad angolo Via Parma 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Largo Regio Parco, (civici 14 tutti) da angolo Lungo Dora Firenze 
Ad angolo Corso Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 



fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Firenze, da angolo Via Messina ad angolo Via Messina 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Messina, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze 
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. 

11 SE1518 Via Piossasco dal civico 18 ad angolo Via Beinasco. 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata e chiusura di Via Beinasco. Chiusura del 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Piossasco da civ. 11/7 a civ. 11/1. 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di Via Piossasco. Chiusura del marciapiede di Via 
Piossasco da civ. 11/7 a civ 11/1 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Beinasco, dal civico 22 ad angolo Via Piossasco 
Deviazione dei pedoni sul marciapiede opposto 

12 SE1530 Via Cuneo da angolo Lungo Dora Napoli a angolo Via Antonio Cecchi 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata e chiusura di Via Cuneo. chiusura del marciapiede 
e deviazione  dei pedoni sul lato opposto Via Beinasco da civ. 8 di Via 
Beinasco a angolo Via Piossasco. 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione  su carreggiata e chiusura di Via Beinasco. Chiusura del 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

13 SE1532 Lungo Dora Napoli, da angolo Via Francesco Cigna ad angolo Via 
Piossasco 
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. 

14 SE1547 Via Alessandria, da angolo Via Bologna ad angolo Via Parma 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di 
transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

15 SE1548 
 

Lungo Dora Napoli,  da angolo Via Mondovì ad angolo Corso Vercelli 
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. 

16 SE1551 Lungo Dora Firenze tra via Bologna e via Aosta 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di lungo Dora Firenze ambo i lati della strada. 
Via Aosta tra lungo Dora Firenze e via Parma 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via Aosta ambo i lati della strada. 

17 SE1552 Via Pinerolo, dal civico 6/E ad angolo Corso Vercelli 
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 



Corso Vercelli, lato civici pari, da angolo Via Cuneo ad angolo Corso 
Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede  e deviazione dei pedoni 
Corso Novara da angolo Corso Vercelli al civico 4/A di Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso Vigevano, dal civico 1 ad angolo Corso Vercelli, con 
attraversamento di Corso Vercelli. 
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 

18 SE1553 
 
 
 

Via Aosta dal civico 38/D ad angolo Via Cremona. 
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 di Via   Aosta. 
Via Varese  da angolo Via Padre Francesco Denza ad angolo Via Aosta. 
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 di Via Varese. 

19 SE1565 
 
 
 

Via Lodi, da angolo Via Aosta ad angolo Corso Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Cardinale Alimonda, da angolo Via Camino ad angolo Via Lodi 
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 

20 SE1566 
 
 
 

Via Camino, dal civico 16 ad angolo Via Aosta 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Aosta, da angolo Via Chivasso ad angolo Via Giuseppe Camino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Lodi, da angolo Via Aosta ad angolo Via Gaetano Cardinale Alimonda 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Lodi, da angolo Via Chivasso  al civico 16 di Via Lodi 
 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 

21 SE1569 
 
 

Via Bra, dal civico 10/B ad angolo Corso Vercelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Vercelli, dal civico 18/G ad angolo Via Bra 



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. 

22 SE1572 
 
 

Via Luigi Damiano, dal civ.7/B al Corso Vigevano. 
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 Cuneo, da 
Via Luigi Damiano a Via Schio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione   dei   pedoni sul lato opposto. 
Corso Vigevano, dal civ. 25/B al corso Vercelli, con attraversamento su 
Corso Vigevano incrocio Corso Vercelli 
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. 

23 SE1574 
 
 
 

Via Alessandria, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei   pedoni sul lato opposto 
Corso Palermo, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei   pedoni sul lato opposto. 

24 SE1579 Via Como, da angolo Via Padova ad angolo Corso Palermo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

26 SE1586 Via Pinerolo da angolo Via Luigi Damiano a angolo Via Francesco Cigna. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Schio, da Via Pinerolo a civico 15/14 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati 
della strada e   divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto. 
Via Cigna, da  Corso Vigevano a Via Pinerolo con l’attraversamento di Via 
Pinerolo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Vigevano dal civico 33/B al civico civ.25/B di Corso Vigevano. 
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. 

26 SE1587 Via Chivasso, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Lodi 
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. 

27 SE1588 Via Aosta, da angolo Via Lodi al civico 16/A di Via Aosta. 
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 Chivasso, dal civico 14 ad angolo Via Aosta. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto di Via Chivasso. 

28 SE1589 Via Pavia, da angolo Via Aosta ad angolo Corso Palermo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto di Via Pavia. 
Via Alessandria dal civico 35 al civico 39. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto di Via Alessandria. 
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Ripristini definitivi 
 
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) 

Progressivo Nr. 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1038 Via Pietrino Belli, da angolo Via Rosolino Pilo ad angolo Via Giacomo 
Medici 
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 
Corso Lecce civico 25 e suoi interni (tutti) 
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 

2 SE1045 Via Domodossola da angolo via Rosolino Pilo a Via Domodossola civico 
33/b. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Domodossola ambo i lati della strada e chiusura di Via Domodossola. 
Chiusura del marciapiede con pedoni lato opposto. 
Via Rosolino Pilo da angolo via Domodossola a angolo via Zumaglia. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Rosolino Pilo ambo i lati della strada e chiusura di Via Rosolino Pilo. 
Chiusura del marciapiede con pedoni lato opposto. 
Via Zumaglia da angolo via Rosolino Pilo a Via Zumaglia civ.24/G. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Zumaglia  ambo i lati della strada e chiusura di Via Zumaglia. Chiusura 
del marciapiede con pedoni lato opposto. 

3 SE1048 Via Domodossola, da civico  34 ad angolo Piazza Chironi 
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 
Piazza Chironi, dal civico 3/Bis ad angolo Via Domodossola 
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 

4 SE1054 Via Piedicavallo, da Piazza Giampiero Chironi ad angolo Via Rosolino Pilo. 
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 

5 SE1055 Via Crevacuore, da angolo Via Exilles ad angolo Via Salbertrand 
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 Carlo Capelli, da angolo Via Crevacuore ad angolo Via Nicomede 
Bianchi 
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. 

6 SE1062 Via Borgomanero, dal civico 8 ad angolo Piazza Giampiero Chironi. 
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. 

7 SE1065 Via Borgosesia dal civico 36 al civico 50. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Borgosesia ambo i lati della strada. 
Via Borgomanero dal civico 1 al civico 9. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Borgomanero ambo i lati della strada. 

8 SE1072 Via Pietrino Belli tra il civico 26/A e via Medici 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Belli ambo i lati della strada. 

9 SE1076 Via Zumaglia da civ.1/e al civico 17. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Zumaglia ambo i lati della strada e chiusura di Via Zumaglia. Chiusura 
del marciapiede con pedoni lato opposto. 

10 SE1079 Via Piedicavallo tra via Pilo e piazza Rivoli 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Piedicavallo ambo i lati della strada. 
Via Pilo tra via Piedicavallo e via Domodossola 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Pilo ambo i lati della strada. 
Via Domodossola tra il civico 14 e via Pilo 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Domodossola ambo i lati della strada.  

11 SE1082 Via Pacchiotti da angolo Via Mogadiscio a Via Pacchiotti civ. 6. ia 
Pacchiotti da angolo Via Mogadiscio a Via Pacchiotti civ. 6. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Pacchiotti ambo i lati della strada. Chiusura del marciapiede con pedoni 
lato opposto. 
Via Mogadiscio da angolo Via Pacchiotti a angolo Via Gaglianico. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Pacchiotti da ambo i lati della strada e chiusura di Via Mogadiscio. 
Chiusura del marciapiede con pedoni lato opposto. 
Via Gaglianico da angolo Via Mogadiscio a Via Gaglianico civ. 21. 



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Gaglianico ambo i lati della strada. Chiusura del marciapiede con pedoni 
lato opposto. 

12 SE1090 Via Pietrino Belli tra il civico 31/19 e via Nicola Fabrizi 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Belli ambo i lati della strada. 

13 SE1093 Via Orta civ. 80/54 lato opposto con angolo via Omegna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Orta lato opposto con angolo via Omegna 

14 SE1101 Via Baveno dal civico 23/D al civico 39/A 
 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 Pacchiotti da civico 29/A ad angolo via Exilles 
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. 

15 SE1107 Via Orta  da angolo Via Pietrino Belli ad angolo del Corso Lecce 
(controviale) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Lecce (controviale) da civico 51 ad angolo Via Orta. 
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. 

16 SE1116 Via Arona, da angolo Via Omegna ad angolo Corso Lecce 
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. 
Corso Lecce, da angolo Via Arona al civico 49/C di Corso Lecce. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Omegna, da l civico 15 ad angolo Via Arona. 
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. 

17 SE1119 Via Omegna,  da angolo Via Orta ad angolo Via Arona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Arona, dal civico 23 ad angolo Via Omegna 
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. 

18 SE1122 Via Pietrino Belli da angolo Via Orta a angolo Via Arona. 
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 Orta dal civico 16 all’angolo di Via pietrino Belli. 



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 Arona dal civico 19 al civico 31/C 
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. 

19 SE1125 Strada Murroni, da angolo via Nicola Fabrizi ad angolo Via Romagnano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Arona, da angolo Via Pietrino Belli ad angolo Via Zumaglia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Romagnano, da angolo Via Zumaglia ad angolo Via Domodossola 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Zumaglia da angolo Via Arona ad angolo Via Orta 
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 

20 SE1133 Via Giovanni Servais, dal civico 38 al civico 48/G 
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 di Via Giovanni 
Servais. 
Via Carlo Capelli da angolo Via Giovanni Servais ad angolo Via paolo 
Boselli. 
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 di Via Carlo Capelli. 
Via Paolo Boselli dal civico 51/B ad angolo Via Carlo Capelli. 
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 di Via Paolo Boselli. 

21 SE1138 Via Valgioie dal civico 29 ad angolo Via Gianfrancesco Re. 
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 di Via Valgioie. 
Via Exilles dal civico 18/BIS  al civico 22 di Via Exilles 
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 di Via Exilles. 
Strada del Lionetto dal civico 19 ad angolo Via Valgioie. 
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 di Str. Del Lionetto. 
Via Gianfrancesco  Re dal civico 30 ad angolo Via Valgioie con 
l’attraversamento di Via Valgioie. 



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 di Via Gianfrancesco 
Re. 

22 SE1142 Via Borgomanero, da angolo Piazza Chironi ad angolo Via Nicola Fabrizi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Nicola Fabrizi, dal civico 103   al civico 95 
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 

23 SE1143 Via Baveno dal civico 1 al civico 23/D 
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 di Via Baveno. 
Via Valgioie dal civico 32/E al civico 26. 
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 di Via Valgioie. 

24 SE1144 Via Baveno dal civico 26 al civico 4/A. 
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 di Via Baveno 
Via Valgioie dal civico 27/C a Largo Valgioie. 
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 di Via Valgioie. 

25 SE1145 Via Venalzio, da angolo Via Salbertrand ad angolo Via Carlo Capelli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Carlo Capelli, da angolo Via Venalzio ad angolo Largo Valgioie. 
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. 
Largo Valgioie, da Via Carlo Capelli ad angolo Via Valgioie (lato ovest) 
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. 

26 SE1146 Via Carlo Capelli, dal civico 1/A ad angolo Largo Valgioie 
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. 
Largo Valgioie, da Via Carlo Capelli ad angolo Via Valgioie, lato sud-est 
(civici 15-15/a-11/ e lato sud-ovest (civico 17) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Valgioie da  angolo Via Valgioie ad angolo Via Millaures 
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. 

27 SE1148 Via Millaures, da angolo Corso Francia  ad angolo Via Valgioie. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Valgioie, da angolo Via Millaures ad angolo Via Salbertrand. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Melezet, da angolo Via Valgioie ad angolo Via Venalzio. 
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. 

28 SE1169 Via Romagnano dal civico 25 ad angolo Corso Monte Grappa. 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 di Via Romagnano. 
Via Borgosesia dal civico 105 ad angolo Via Gravere. 
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 di Via Borgosesia. 

29 SE1173 Via Gravere dal civico 3/C al civico 13/a 
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 di Via Gravere. 
Via  Borgosesia da angolo Via Gravere al civico 85 di Via Borgosesia. 
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 di Via Borgosesia. 

30 SE1175 Via Borgomanero, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo Via Romagnano 
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 

31 SE1176 Via Romagnano, da angolo Via Ghemme al civico 34 di Via Romagnano.  
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 di Via Romagnano. 
Via Borgomanero dal civico 61/C ad angolo Via Michele Lessona. 
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 di Via Borgomanero 
Via Ghemme da angolo Via Romagnano al civico 27 di Via Ghemme 
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 di Via Ghemme. 

32 SE1177 Via Trivero dal civico 4 ad angolo Corso Monte Grappa. 
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 di Via Trivero. 
Via Borgomanero da angolo Via Trivero al civico 66. 



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 di Via Borgomanero 
Via Michele Lessona dal civico 85 al corso Monte Grappa lato numeri civici 
dispari. 
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 di Via Michele 
Lessona. 
Corso Monte Grappa dal civico 112 ad angolo Via Trivero. 
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 di Corso Monte 
Grappa. 

33 SE1182 Via Domodossola, da angolo Largo Nicola Fabrizi ad angolo Via 
Romagnano 
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 

34 SE1203 Via Arona, dal civico 10/B ad angolo Via Zumaglia con l’attraversamento di 
via Zumaglia fino alla via Romagnano. 
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 di Via Arona. 
Via Pietrino Belli da angolo Via Arona a angolo Via Michele Lessona. 
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 di Via Pietrino Belli 
Via Michele Lessona dal civico 53 a angolo Via Pietrino Belli. 
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 di Via Michele Lessona 

35 SE1207 Via Pietrino Belli, da angolo Via Michele Lessona ad angolo Via Sismonda. 
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 Sismonda, da angolo Via Pietrino Belli ad angolo Via Omegna 
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. 

36 SE1209 Via Angelo Sismonda dal civico 30 al civico 14 di Via Sismonda 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Or navasso, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele Lessona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Sismonda - via privata ( tra il civico 20 ed il civico 16 di Via Sismonda) 
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 
Via Omegna, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Michele Lessona dal civico 30/A ad angolo Via Omegna. 
Via Omegna, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele Lessona. 
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 

                         Data Inizio Lavori: 29/01/2018 - Data Fine Lavori: 30/03/2018 

 
1. (lavori di scavo  Backhauling) 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Corso Giulio Cesare angolo interno 424 

Attraversamento del controviale  
Parzializzazione della 

carreggiata senza chiusura al 

traffico veicolare 
2 Corso Giulio Cesare interno 424 carreggiata 

nord dall’intersezionne con C.so Giulio Cesare 

a Strada delle Cascinette 

Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata carreggiata 

nord 
3 Strada delle Cascinette carreggiata nord da 

C.so Giulio Cesare interno 424 aStrada delle 

Cebrosa 

Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata carreggiata 

nord 
4 Strada Cebrosa da Strada delle Casinette a C.so 

Romania  
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata carreggiata 

nord 
5 Strada Cebrosa attraversamento intersezione 

con Strada Cascinette 
Parzializzazione della 

carreggiata  senza chiusura al 

traffico veicolare 
 Data Inizio Lavori:  29/01/2018 - Data Fine Lavori: 31/03/2018 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  31/01/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

1.       C.SO TELESIO FRONTE CIVICO 103  

dal 05/02/2018 al 01/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione palo sfiato: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato giardino fronte 

civico 103, a seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 mt a 

valle e a monte del civico sopra indicato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

ASTONE COSTRUZIONI (riferimento: Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 3429982328. 

  

2.       VIA BIANCHI 109   

dal 05/02/2018 al 01/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

riparazione: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata entrambi i lati 

fronte civico 109, a seconda delle varie fasi di lavorazione, per 

20 mt a valle e a monte del civico sopra indicato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

ASTONE COSTRUZIONI (riferimento: Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 3429982328. 

  

3.       VIA SANSOVINO n. 257  

dal 05/02/2018 al 01/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

nuovo impianto e ripristino: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata entrambi i lati 

fronte civico 257, a seconda delle varie fasi di lavorazione, per 

20 mt a valle e a monte del civico sopra indicato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

ASTONE COSTRUZIONI (riferimento: Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 3429982328. 

4.       VIA BORG PISANI n. 11 

      
 

 
 
 
 
 

 



dal 05/02/2018 al 01/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

riparazione allacciamento: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata entrambi i lati 

fronte civico 11, a seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 

mt a valle e a monte del civico sopra indicato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

ASTONE COSTRUZIONI (riferimento: Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 3429982328. 

  

5.   PIAZZA GHIRLANDAIO 45 

dal 05.02.2018 al 02.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato parcheggi per 40 

m. civico 45 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

6.       VIA GIOVANNI FRANCESCO NAPIONE. 

dal 07.02.2018 al 07.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA, CHIUSURA 

MARCIAPIEDE E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA ALLA SOLA 

CORSIA DEI MEZZI PUBBLICI, TRA IL CIVICO 15 E IL CIVICO 17, 

LATO CIVICI DISPARI.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

7.       VIA BORGOFRANCO 23/a 

dal 05.02.2018 al 02.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m. lungo il 

muro di recinzione di via Borgofranco fronte civico 23/a angolo 

Str. traforo del Pino 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

8.       Via Buenos Aires 46 



Dal 05.02.2018 al 09.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento presa stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per mt. 30 

in corrispondenza del numero civico. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 

Astone Costruzioni srl (riferimento: Perotti tel. 391.3839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

  

9.       STRADA VALPIANA 84 

dal 05.02.2018 al 02.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lungo il muro di 

recinzione dal civico 84 di Str. Valpiana, per tutto il tratto 

sterrato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

10.     STRADA DEI BIASONI 19 

dal 05.02.2018 al 02.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati del civico 

19 di Str. dei Biasoni 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

11.     CORSO REGIO PARCO 130 

DAL 20/02/2018 AL 09/03/2018 

Annullamento presa stradale, ripristino provvisorio e ripristino 

definitivo. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati e 

chiusura marciapiedi, a seconda delle varie fasi di lavorazione; 

Restringimento carreggiata con l’ausilio di movieri e/o impianto 

semaforico; 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

VULGAS (riferimento: Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dalla Sig. CORDERO MARINA tel 

3351078118. 

  



12.     CORSO ALLAMANO 9 

dal 06.02.2018 al 06.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA, CHIUSURA 

MARCIAPIEDE 30 m A MONTE E A VALLE DEL CIVICO 7, E 9, LATO 

CIVICI DISPARI.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

(riferimento: Schiavello tel. 335.8320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 335.1078024 

  

13.     STRADA AI RONCHI 65 

dal 05.02.2018 al 05.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA, CHIUSURA 

MARCIAPIEDE 30 m A MONTE E A VALLE DEL CIVICO 62-64 LATO 

CIVICI PARI e DISPARI e ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO 

CON MOVIERI. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

VULGAS 

(riferimento: SCHIAVELLO tel. 335 8320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 335.1078024 

  

14.     VIA FELIZZANO 7. 

dal 08.02.2018 al 08.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento allacciamento 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA, CHIUSURA 

MARCIAPIEDE 30 m A MONTE E A VALLE DEL CIVICO 7, 8 E 10, 

LATO CIVICI PARI E DISPARI.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone 

Costruzioni (riferimento: Perotti tel. 391.3839548). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 366.6277396 

  

15.     VIA GARIZIO n. 6 

dal 07/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

nuovo impianto 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civico 6 e civico 

7, a seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 mt a valle e a 

monte del civico sopra indicato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento:. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori saranno 



seguiti dal Sig. ZERILLI F. 3351078054. 

  

16.     Via Bernardino Luini 64 

dal 19/02/2018 al 23/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

modifica impianto e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, da angolo 

V.Ponderano per 30 metri sino al civ 64 di V. Bernardino Luini. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: tel. 391/3839548). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Molinatto tel. 0110895565. 

  

17.     Corso Correnti 

Dal 07.02.2018 al 07.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

esecuzione ripristini definitivi: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e chiusura 

marciapiedi a lati alterni, per il tratto compreso tra via via 

Monfalcone e il civico 62. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 

Vulgas (riferimento: Schiavello tel. 335.8320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

  

18.     Via Monfalcone 

Dal 07.02.2018 al 07.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

esecuzione ripristini definitivi: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e chiusura 

marciapiedi a lati alterni e l’istituzione del senso unico alternato 

regolato da impianto semaforico, per il tratto compreso tra via 

via Guido Reni e corso Siracusa. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 

Vulgas(riferimento:.tel. 335.8320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

  

19. Via Negarville 

Dal 05.02.2018 al 16.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

esecuzione ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per mt. 30 

a partire da via Plava. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 

Vugas (riferimento: .tel. 335.8320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 



  

20.     Corso Siracusa 

Dal 07.02.2018 al 07.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

esecuzione ripristini definitivi: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato pari e la chiusura 

del controviale lato pari, per il tratto compreso tra via via 

Monfalcone e via Barletta. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 

Vulgas (riferimento: .tel. 335.8320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

  

21.     Corso Galileo Ferraris 67 

dal 12.02.2018 al 12.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiedi 

a lati alterni, a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 mt a 

monte e valle del civico 67 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

VULGAS (riferimento: Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

22.     Via Pastrengo 10 

dal 12.02.2018 al 12.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiedi 

a lati alterni, a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 mt a 

monte e valle del civico 10a 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

VULGAS (riferimento: Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

23.     Via Silvio Pellico 31 

dal 19.02.2018 al 19.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione Allacciamento  

l’istituzione di divieto di sosta in Via Silvio Pellico per un tratto 

di 30 metri a monte e valle del nc 31. ambo i lati. 

Inoltre si richiede lo spostamento dello stallo Diversamente 

Abili n. 6616. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

(riferimento: tel. 335/8320762). Per Italgas i lavori saranno 



seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 

  

24 LUNGO DORA SIENA 116 

dal 05.02.2018 al 02.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati e 

parzializzazione del traffico con moviere a circa 50 m. dal civico 

116 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

25. VIA PAOLO GAIDANO 8 

dal 05.02.2018 al 02.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. a 

monte e a valle del civico 8  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

26. VIA GUIDOBONO 7 

dal 05.02.2018 al 02.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari per 20 m. 

a monte e a valle del civico 7  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

27 Si chiede proroga ordinanza n. 80074 punto 20 Via 

Monginevro 27 dal 31/01/2018 sino al 23/02/2018. 

28. si chiede proroga ordinanza n. 85315 punto 4 fino al 

16.02.2018 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

Posa Cavi 
 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Promis nel tratto tra il civico 3 e Via Avogadro. 
2. Dal 05/02/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 all e ore 

18,00. 

  



  
3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Viale Madonna di Campagna per un tratto di 30 metri davanti al 
civico 8/A. 

Dal 05/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Barge nel tratto tra il civico 2 e Via Di Nanni. 

Dal 05/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Ovest di Via Fidia nel tratto tra il civico 46 e Via 
Luca della Robbia. 

Dal 05/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Tolmino per un tratto di 20 metri a partire da Via Tolmino int. 
50 verso Sud. 

Dal 05/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Cuniberti per un tratto di 30 metri a partire dal civico 45/A 
verso Sud. 

Dal 05/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
carreggiata Est di Via Gorizia nel tratto tra il civico 87 e Via 
Montezemolo. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Montezemolo nel tratto tra Via Gorizia ed il civico 41. 
Dal 05/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Bardonecchia nel tratto tra il civico 46 e Via Garizio. 

Dal 05/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Sud di Corso Peschiera nel tratto tra Corso 
Peschiera int. 355 ed il civico 349. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Corso Peschiera int. 355 per un tratto di 20 metri a 
partire da Corso Peschiera verso Sud. 
Dal 05/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
11. Chiusura al traffico della corsia riservata ai mezzi 
pubblici della carreggiata Nord di Corso Sebastopoli nel tratto 
tra Via Castelgomberto ed il civico 306. 



Dal 08/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00.  

 
12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Sud di Corso Caduti sul Lavoro per un tratto di 40 
metri a partire da Via Genova verso Ovest. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Genova per un tratto di 30 metri a partire da Corso 
Caduti sul Lavoro verso Sud. 
Dal 08/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00.  

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di 
Corso Regio Parco nel tratto tra il civico 162 e Via Wuillermin. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Wuillermin nel tratto tra Corso Regio Parco ed il 
civico 2. 
Dal 05/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Bairo nel tratto tra il civico 6 e Via Martorelli. 

Dal 05/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Beinasco nel tratto tra il civico 14 e Via Cuneo. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cuneo nel tratto tra il civico 53 e Via Beinasco. 
Dal 05/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Courmayeur nel tratto tra il civico 4 e Corso Vercelli. 

Dal 05/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Nord di Via Bertolotti per un tratto di 30 metri a 
partire da Via Confienza verso Ovest.. 

Dal 05/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
18. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Lungo Dora Savona per un tratto di 60 metri a partire dal 
civico 32/A verso Est. 

Dal 05/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
19. Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta su ambo i 
lati della carreggiata laterale Est di Via Madama Cristina nel 
tratto tra Corso Dante ed il civico 123. 

Dal 08/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 



IREN 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nuova Rete Teleriscaldamento  

  
 1) C.so Marconi da civ. 2/d a civ. 4 (carreggiata 
esterna di C.so Marconi) e C.so Marconi all’intersezione con via 
Nizza; dal 07/02/2018 al 10/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 2) Via Nizza da civ. 26 a civ. 34; dal 07/02/2018 al 
10/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
  
 3) Via Romagnano tra Via Domodossola e Via 
Ghemme; dal 07/02/2018 al 10/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 4)  C.so Orbassano carreggiata Sud da intersezione 
viadotto tangenziale a C.so Settembrini; dal 07/02/2018 al 
07/04/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i  
    lati. 

  

SMAT Posa Condotta 
 

• Corso Marconi tra Via Madama Cristina e Via C.F. Ormea  
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai 
punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per 
interdire il passaggio pedonale (punto 9) ed il 
restringimento carreggiata per circa 40 metri dall’incrocio di 
Via Madama verso Via Ormea 

• Corso Dante tra Via Madama Cristina e Via Saluzzo   
Chiusura o in alternativa ristringimento della corsia Nord 
(direzione Via Nizza) ed istituzione del doppio senso di 
circolazione della semi-carreggiata Sud nel tratto di Corso 
Dante tra Via Madama e Via Saluzzo. Si richiede inoltre 
interdizione del passaggio pedonale (punto 9).   

 
Durata dei lavori: dal 5 al 10 febbraio 2018   
 
 

PROROGA ORDINANZA N. 87305 punto A del 20 dicembre 2017. 
 

• PRIMA FASE 
Strada Lanzo, dal civico 230 fino all’intersezione con la 
rotonda fronte civico 255: 
parzializzazione carreggiata est, direzione nord; 
divieti di sosta e fermata ambo i lati; 

 
 
 

 
 



chiusura porzione sud della rotonda. 
 

• SECONDA FASE 
Strada Lanzo, da centro rotonda fino all’intersezione con 
banchina bituminosa spartitraffico, per circa 20 m: 
parzializzazione carreggiate centrali sud e nord; 
chiusura porzione nord della rotonda; 
divieti di sosta e fermata ambo i lati; 
corsia ovest (direzione Torino) istituto senso unico 
alternato regolato da impianto semaforico. 
 

• TERZA FASE 
Strada Lanzo, dal civico 255 – direzione nord per circa 30 
m – occupazione tratto di marciapiede ed istituzione 
attraversamento pedonale provvisorio 
 

Durata dei lavori: dal 3 febbraio al 13 aprile 2018 
TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 
• Scavo su carreggiata e marciapiede in asfalto in via 

Claudio Beaumont nel tratto compreso tra il civico 2 e 
angolo via Amedeo Peyron per un tratto di circa 50 metri, 
istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
sul lato pari del tratto interessato. 

 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 05/02/2018 fino al 
09/02/2018. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN FIBER 
 
 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 ) 

Progr. Numero Provvedimento 



tavola 
1 ST0148 Corso Duca degli Abruzzi tra corso Einaudi e via Vela. L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e banchina del controviale di 
Corso Duca degli Abruzzi lato numeri civici dispari nel tratto citato ed il transito 
dei pedoni sul lato opposto. 

2 ST0265 Via Pigafetta nel tratto tra corso Mediterraneo e corso Einaudi.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed 
il transito dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST0295 Corso Duca degli Abruzzi tra Corso De Nicola e corso Einaudi. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e sulla banchina del 
controviale di corso Duca degli Abruzzi lato numeri civici dispari nel tratto citato 
ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

4 ST1303 Varie, ripristini definitivi. Via VAL DELLA TORRE, nel tratto tra via Foglizzo 
e via Sansovino; Via LUZZATTI, nel tratto tra via Val della Torre e C.so 
Toscana; C.so TOSCANA INTERNO, nel tratto tra via Val della Torre e c.so 
Toscana; C.so CINCINNATO, nel tratto tra via Val della Torre e c.so Toscana e 
interni; Via PARENZO, nel tratto tra via Val della Torre e c.so Toscana e interni; 
Via SANSOVINO, nel tratto tra via Val della Torre e c.so Toscana. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

5 ST1304 Varie, ripristini definitivi. Via PIANEZZA, nel tratto tra c.so Svizzera e c.so 
Potenza; Via PESSINETTO, nel tratto tra via Pianezza e c.so Svizzera; Via 
BALANGERO, nel tratto tra c.so Svizzera e via Nole; C.so SVIZZERA, nel 
tratto tra via Borgaro e via Pianezza; Via VIU, nel tratto tra via Pianezza e via 
Balangero; C.so POTENZA, nel tratto tra via Pianezza e via Val della Torre. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

6 ST1318  Via Sospello nel tratto tra il civico n°142 ed il civico n°146. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed 
il transito dei pedoni sul lato opposto. 

7 ST1319 Via Caselette.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

8 ST1320 Via Pianezza nel tratto tra il civico n°73 ed il civico n°61/B.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed 
il transito dei pedoni sul lato opposto. 

9 ST1321 Via Pianezza nel tratto tra via Azuni e via Forlì.L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

10 ST1322  Via Nigra nel tratto tra il civico n°16 ed il civico n°10.L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

11 ST1323 Corso Toscana nel tratto tra il civico n°62 ed il civico n°88/A.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed 
il transito dei pedoni sul lato opposto. 

12 ST1324  corso Toscana nel tratto tra il civico n°93/A ed il civico n°102.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed 
il transito dei pedoni sul lato opposto. 

   

Inizio Lavori: 05/02/2018 - Data Fine Lavori: 31/03/2018 

 
  



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) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1443 Via Catania (entrambi i sensi di marcia), da angolo Via Buscalioni ad 
angolo Corso Verona 
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 su lato opposto. 
Via Messina, da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso Verona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso Verona 
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 su lato opposto. 
Corso Verona (civico 44), da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio 
Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. Via Buscalioni da 
angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Corso Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

2 SE1454 Via Ricci, da angolo Piazza Enrico Toti ad angolo Corso Belgio 
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 
Corso Belgio, da angolo Via Ricci ad angolo Corso Brianza 
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 
Corso Belgio, interni 86 (pari e dispari) tutti  
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 

3 SE1474 Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Via Monte Santo 
comprensivo dello slargo con Corso Brianza 
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 
Corso Brianza, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 
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 



Via Oslavia, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 
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 

4 SE1476 Via Oropa, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 
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 
Corso Brianza, da angolo Via Vezzolano ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 

5 SE1477 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Ancona ad angolo Via Foggia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pisa, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Perugia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

6 SE1480 Via Pallanza, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Vezzolano (lato nord) angolo Via Pallanza 
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 

7 SE1482 Corso Palermo dal civico 18 ad angolo Via Pisa 
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 di Corso Palermo. 
Via Parma da angolo Via Foggia ad angolo Corso Palermo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Foggia da angolo Corso Palermo al civico 10 di Via Foggia. 
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 di Via Foggia. 
Via Perugia, da angolo Corso Palermo al civico 36 di Via Perugia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

8 SE1488 Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
9 SE1491 Via Oslavia, da angolo Via Pallanza ad angolo Corso Cadore 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

10 SE1494 Via Oropa, da angolo  Via Pallanza ad angolo Via Vincenzo Porri 
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 Vincenzo Porri, dal civico 15 ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
11 SE1495 Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Oropa dal civico 133 ad angolo Corso Cadore 
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. 

12 SE1499 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Perugia ad angolo Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni su lato opposto. 
Via Ancona, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze 
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. 

13 SE1503 Via Salerno, da angolo Via Urbino ad angolo Strada del Fortino 
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 Urbino, da angolo Via Rovigo ad angolo Via Biella 
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 
Strada del Fortino, da angolo Via Biella ad angolo Via Rovigo 
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.  

14 SE1507 Via Modena dal civico 13/A al civico 31/B 
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 di Via Modena. 
Via Perugia, da angolo Corso Palermo al civico 36 di Via Perugia con 
l’attraversamento di Via Perugia. 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede di Via Perugia. 
Via Foggia dal civico 18/L al civico 32 
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 di Via Foggia. 
Corso Verona, da angolo Via Perugia al civico 10/A di Corso Verona 
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 di Corso Verona. 

15 SE1510 Via Pesaro, da angolo Corso Principe Oddone, ad angolo Via Biella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Biella, da angolo Via Urbino ad angolo Corso Ciriè, con 
attraversamento di  Corso Ciriè. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto                       Via 
Salerno da angolo Corso Ciriè ad angolo Via Pesaro.          L’istituzione del 
limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pesaro, da angolo Via Salerno ad angolo Via Rovigo. 
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.     

16 SE1511 Via Rovigo tra Corso Ciriè e via Pesaro. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Rovigo ambo i lati della strada.  
Via Pesaro tra Via Francesco Cigna e il civico 32. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Pesaro ambo i lati della strada.  
Via Francesco Cigna tra Via Pesaro e il civico 33. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Francesco Cigna ambo i lati della strada. 

17 SE1514 Via Foggia, da angolo Via Modena ad angolo Corso Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di 
transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Teramo, da angolo Via Modena ad angolo  Corso Verona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Verona, da angolo Via Perugia ad angolo Corso Regio Parco 
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. 

18 SE1533 Via Perugia, da angolo Corso Novara ad angolo Corso Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Padova,  da angolo Via Pedrotti ad angolo Corso Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. Corso Novara (lato 
civici pari) da angolo Via Pedrotti ad angolo Corso Regio Parco con 
l’attraversamento di Corso Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Carlo Pedrotti, da angolo Via Padova ad angolo Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Corso Novara ad angolo Via Padova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara da angolo Via Amalfi ad angolo Via Perugia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Amalfi, da angolo Via Padova ad angolo Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

19 SE1537 Via Carlo Pedrotti, da angolo Corso Novara ad angolo via Padova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Padova, da angolo Via Pedrotti ad angolo Via Perugia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

20 SE1578 Via Monza, da angolo Via Bergamo ad angolo Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Bergamo, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Monza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Palermo, da angolo Via Bologna ad angolo Via Bergamo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Padova, da angolo Via Bologna ad angolo via Bergamo 
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. 
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Lavori di Scavo 
 
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) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1325 Via Vanchiglia, da angolo Corso regina Margherita ad angolo Via Cesare 
Balbo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni su lato opposto (Restringimento 
cantiere e scavo a mano per non                                                              
interferire con il tram). 
Corso Regina Margherita da angolo Via Buniva al civico 27/D di Corso R. 
Margherita. 
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 su lato opposto. 
Via Giulia di Barolo, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Piazza 
 Santa Giulia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Piazza Santa Giulia dal civico 48/B ad angolo Via Santa Giulia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Vanchiglia dal civico 41 al civico 41/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Buniva, da angolo Corso Regina Margherita al civico 26/B 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

                                 Data Inizio Lavori: 05/02/2018 - Data Fine Lavori: 06/04/2018 

 
 
 
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) 

Progressivo Nr. 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1032 Via Galliate, da angolo Via Giovanni Servais al civico 14  di via Galliate. 



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 di Via Galliate. 
Via Oleggio, dal civico 8 al civico 20. 
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 di Via Oleggio. 
Via Giovanni Servais dal civico 47 a angolo Corso Bernardino Telesio. 
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 di Via Giovanni Servais. 

2 SE1033 Via Giovanni Servais, dal civico 38 al civico 48/G 
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 di Via Giovanni 
Servais. 
Via Carlo Capelli da angolo Via Giovanni Servais ad angolo Via paolo 
Boselli. 
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 di Via Carlo Capelli. 
Via Paolo Boselli dal civico 51/B ad angolo Via Carlo Capelli. 
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 di Via Paolo Boselli. 

3 SE1043 Via Gravere, da angolo Via Salbertrand ad angolo  Corso Monte Grappa 
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 
Corso Monte Grappa, lato civici dispari, da angolo Via Gravere ad angolo 
Via Nicomede Bianchi 
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 

4 SE1044 Via Viverone, da angolo Via Carlo Capelli ad angolo Via Salbertrand 
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. 

5 SE1053 Via Crevacuore da angolo Via Gian Francesco Re ad angolo Via Carlo 
Capelli 
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 Gian Francesco Re da angolo Via Valentino Carrera ad angolo Via 
Nicomede Bianchi 
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 

6 SE1056 Via Crevacuore, da angolo Via Carlo Capelli ad angolo Via Salbertrand 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 



Via Salbertrand, da angolo  Via Crevacuore ad angolo Via Passo del 
Brennero 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Passo del Brennero, da angolo Via Salbertrand ad angolo Corso Monte 
Grappa 
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 

7 SE1057 Corso Monte Grappa, lato civici dispari, da angolo Via Crevacuore ad 
angolo Via Valentino Carrera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Crevacuore, da angolo Corso Monte grappa ad angolo Via Salbertrand  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Passo del Brennero, da angolo Via Salbertrand ad angolo Corso Monte 
Grappa 
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 

8 SE1059 Corso Francia da civico 122 a civico 112. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
corso  Francia ambo i lati della strada. 
Via Camburzano tra corso Francia e via Pilo. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Camburzano ambo i lati della strada. 
Via Pilo tra via Camburzano e corso Svizzera. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Pilo ambo i lati della strada. 

9 SE1063 Via Gian Francesco Re,  da angolo Via Valentino Carrera ad angolo Via 
Crevacuore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via valentino Carrera, da angolo Via Exilles ad angolo Via Gian Francesco 
Re 
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 

10 SE1066 Via Carlo Capelli civico 59 e loro interni (tutti) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Carlo Capelli, da angolo Via Salbertrand ad angolo Via Valentino 
Carrera 
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 
11 SE1067 Via Camandona, da angolo Via Rosolino Pilo ad angolo Corso Francia 

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. 
Corso Francia, lato civici pari, da angolo Via Camandona ad angolo Via 
Brione 
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. 

12 SE1069 Via Pilo tra via Brione a via Camburzano. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Pilo ambo i lati della strada. 
Via Camandona dal civico 11 al via Pilo. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Camandona  ambo i lati della strada. 
Via Camburzano dal civico 7 al civico 19. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Camburzano ambo i lati della strada. 

13 SE1074 Corso Lecce tra il civico 24/C e via Pilo 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
corso Lecce ambo i lati della strada. 
Via Pilo tra il civico 34 e corso Lecce 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Pilo ambo i lati della strada. 
Via Brione tra il civico 6 e il civico 38 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Brione ambo i lati della strada. 

14 SE1075 Via Mogadiscio da angolo via Gaglianico a civico 17. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Mogadiscio ambo i lati della strada e chiusura di Via Mogadiscio. 
Chiusura del marciapiede e pedoni lato opposto. 
Via Gaglianico da angolo via Mogadiscio ad angolo Corso Monte Grappa. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Gaglianico ambo i lati della strada e chiusura di Via Gaglianico. 
Chiusura del marciapiede e pedoni lato opposto. 
Via Salbertrand da civico 32/B a civico 46/C. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Mogadiscio ambo i lati della strada e chiusura. Chiusura del marciapiede 
e pedoni lato opposto. 
Corso Monte Grappa da civico 39/c  al civico 37 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
corso Monte Grappa  lato civici dispari della strada. 
Via Asinari di Bernezzo da angolo corso Monte Grappa a Via Asinari di 
Bernezzo civico 34 . 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Asinari di Bernezzo  ambo i lati della strada con chiusura del 
marciapiede e pedoni lato opposto. 

15 SE1083 Via Carlo Capelli,da angolo Via Giacinto Pacchiotti ad angolo Via 
Gaglianico. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Gaglianico, da angolo Via Carlo Capelli al civico 19 di via Gaglianico. 
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. 

16 SE1084 Via Baveno dall’angolo di via Asinari di Bernezzo all’angolo di via Giacinto 
Pacchiotti. 
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 Asinari di Bernezzo dal civico 65/A al civico 61/A 
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 Giacinto Pacchiotti dal civico 26 ad angolo Via Baveno. 
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. 

17 SE1097 Via Roasio, da centro carreggiata di Via Giacomo Medici al civico 19/C di 
Via Roasio 
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. 

18 SE1098 Via Carisio, da angolo Via Giacomo Medici ad angolo Via Nicola Fabrizi 
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. 

19 SE1105 Via Balme, da angolo Corso Svizzera ad angolo Corso Lecce  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Saluggia, da angolo Via Balme al civico 13 di Via Saluggia 
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 

20 SE1109 Via Saluggia dal civico 15 ad angolo Via Michele Lessona con 
l’attraversamento di Via Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Lessona (lato civici pari) dal civico 6 al civico 10/A 
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 
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DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  07/02/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

1. CORSO REGINA MARGHERITA 194/4 

dal 12/02/2018 al 02/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici pari dal civico 

194/4 al civico 190. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dal Sig. Ruffino tel. 011/0895053. 

  

2.       VIA SIRTORI 8 

dal 12.02.2018 al 02.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede 

20 m a monte e a valle del civico 8, lato civici pari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 391.3839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Bosticco tel. 011 0895271. 

 

3.       VIA MOMBARCARO 45 

dal 12.02.2018 al 03.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede 

20 m a monte e a valle del civico 45, lato civici dispari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig.Schiavello tel.3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Di Carlo tel. 335 1078024. 

  

4.       VIA ORMEA ang MONTI 

dal 12.02.2018 al 02.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

      
 

 
 
 
 
 

 



Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede 

30 m a monte civico 105, lato civici dispari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335.8320762. Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 3351078024. 

  

5.       VIA CANOVA 9. 

dal 14.02.2018 al 14.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto. aereo con torre telescopica: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede 

20 m a monte e a valle del civico 9, lato civici dispari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 391.3839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 366.6277396. 

  

6.       VIA FACCIOLI ANGOLO STRADA DEL DROSSO 

dal 12.02.2018 al 12.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di fermata e parzializzazione del traffico 

con movieri, scavo fronte civico 77 di strada del Drosso  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

7.       VIA GIACOSA 24  

dal 19.02.2018 al 20.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento: 

l’istituzione della chiusura strada con divieto di sosta ambo i lati 

in Via Giacosa nel tratto tra Via Ormea e Via Madama Cristina, 

deviazione del traffico veicolare in Via Ormea, C.so Marconi, Via 

Madama Cristina. Inoltre si richiede lo spostamento degli stalli 

diversamente abili n. 3199 e 3439. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello. tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Molinar 0110895527. 

8.       CORSO TAZZOLI 215/10   

dal 12.02.2018 al 12.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. del civico 



215, lato interni pari 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

9.       VIA LANFRANCHI 3 

dal 12.02.2018 al 12.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta, chiusura marciapiede 30 m a 

monte e a valle del civico 3, lato civici dispari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel 335.8320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 3351078024. 

  

10.     CORSO EINAUDI 43. 

dal 23.02.2018 al 23.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento: 

l’istituzione di divieto di sosta nel controviale per un tratto di 30 

metri a monte e valle del nc 43. Inoltre si richiede lo spostamento 

dello stallo Diversamente Abili n. 29617. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello. tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 

  

11.     VIA MEDAIL 23 

dal 23.02.2018 al 23.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Costruzione nuovo impianto e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 30 metri 

a monte e a valle del civico 23, si richiede spostamento 

provvisorio parcheggio disabili s.n. del civico 23. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti e Astone 

Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dal Sig. Ruffino tel. 0110895053. 

  

12.     CORSO PASCOLI 2  

dal 12.02.2018 al 12.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. lato numeri 

pari fronte civico 2 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 



srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

13.     VIA MONTEMAGNO 40 

dal 23/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione fuga e ripristino stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura 

marciapiede lato pari, a seconda delle varie fasi di lavorazione, 

per m 30 a monte e a valle del civ 40. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello. tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Romano 011 0895263. 

  

14.     VIA VIGNALE 5  

dal 26/02/2018 al 19/03/2018 

Riparazione dispersione, ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati, 

chiusura marciapiedi lato dispari, a seconda delle varie fasi di 

lavorazione. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dalla Sig. CORDERO MARINA tel. 3351078118. 

  

 15.    VIA ASIGLIANO VERCELLESE 4 

DAL 21/02/2018 AL 16/03/2018 

Riparazione dispersione, ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata su tutta la piazzola con 

chiusura marciapiedi, a seconda delle varie fasi di lavorazione. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dalla Sig. CORDERO MARINA tel. 3351078118. 

  

16.     LUNGO PO ANTONELLI 151 

DAL 26/02/2018 AL 19/03/2018 

Riparazione dispersione, ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati ed area 

parcheggio e chiusura marciapiede, parzializzazione della 

carreggiata a seconda delle varie fasi di lavorazione. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 



saranno seguiti dalla Sig. CORDERO MARINA tel. 3351078118. 

  

17.     CSO MATTEOTTI 37  

dal 13/02/2018 al 13/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata per un tratto m 20 a 

monte e a valle del numero civico 37 lato dispari e parcheggio di 

fronte, con interruzione del tratto marciapiede lato dispari e pista 

ciclabile. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Currà Enzo tel. 3355211763. 

  

 18.    VIA VENARIA 73 

dal 26/02/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

Istituzione del divieto di sosta lato pari, chiusura del marciapiede 

dal civico 71/A alla fermata n. 408 Caltanissetta e il transito dei 

pedoni sul lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel. 0110895565. 

  

19.     PIAZZA EMANUELE FILIBERTO 15  DA VIA DELLE ORFALE A 

VIA S AGOSTINO 

DAL 12/02/2018 AL 23/02/2018 

Ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata sulla piazza lato 

numeri civici dispari, divieto di sosta e fermata su area 

carico/scarico, spostamento area diversamente abili non 

numerata. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello, tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dalla Sig. CORDERO MARINA tel 3351078118. 

  

20.     VIA GIOBERTI 15. 

dal 23.02.2018 al 23.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento: 

l’istituzione di divieto di sosta ambo i lati nel controviale per un 

tratto di 30 metri a monte e valle del nc 15. 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello. tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 

  

21.     VIA SILVIO PELLICO 31 

dal 19.02.2018 al 19.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento: 

l’istituzione di divieto di sosta in Via Silvio Pellico per un tratto di 

30 metri a monte e valle del nc 31. ambo i lati. 

Inoltre si richiede lo spostamento dello stallo Diversamente Abili 

n. 6616. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 

  

22.     VIA LOMBROSO 10 

dal 12/02/2018 al 23/02/2018 

Ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, compresa 

area carico e scarico. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dalla Sig. CORDERO MARINA tel. 3351078118. 

  

23.     VIA OROPA 119 

dal 26/02/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, ambo i lati, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per mt 30 a monte e a 

valle del civ 119. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello. tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Romano 011 0895263. 

  

24.     VIA ALA DI STURA DAL CIVICO 26 A VIA SOSPELLO 

dal 14.02.2018 al 13.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Posa tubazione stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati. in Via Ala di 

Stura dal civico 26 all’angolo con Via Sospello. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 



(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358380762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 0110895424. 

  

25.     VIA MONCALVO 1 

dal 12.02.2018 al 30.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata con interruzione del 

passaggio pedonale del tratto di strada compreso tra il civico 3 di 

via Moncalvo e Villa della Regina 11, spostamento di stallo 

disabile. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Bisaia 917255180). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

26.     CORSO TARANTO 11 

dal 19/02/2018 al 19/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione tubazione interrata: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiedi 

a lati alterni, a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 m a 

monte e valle del civico 11. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

27.     LUNGO DORA VOGHERA 134 

dal 20/02/2018 al 20/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiedi 

a lati alterni, a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 m a 

monte e valle del civico 134. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

28.     VIA SASSARI 3  

dal 22/02/2018 al 22/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione tubazione interrata: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i alti, chiusura 

marciapiedi a lati alterni, a seconda delle varie fasi di lavorazione 

per 20 m a monte e valle del civico 3. 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

29.     STRADA DEL PORTONE 22 

Dal 12.02.2018 al 16.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento presa stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato fabbricato, con 

all'occorrenza interruzione pista ciclabile, per 30 m in 

corrispondenza del numero civico 22. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni srl (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

  

30.     VIA BALZICO  

dal 12.02.2018 al 12.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. lato numeri 

pari tra i civici 3 e 1 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

31.  VIA DEMONTE 
 
Dal 12/02/2018 al 28/02/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Piazza Derna int. 250 nel tratto tra il civico 250/8 ed il 
civico 250/10. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest 
della carreggiata laterale Nord-Est di Piazza Derna nel 
tratto fronte civico 248. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Nord di Via Botticelli per un tratto 
di 30 metri a partire dal civico 51 verso Est. 

2. Dal 19/02/2018 al 12/03/2018 dalle ore 08,00 all e ore 
18,00. 
 
3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Coppino nel tratto tra Via Campiglia ed il civico 122. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Campiglia nel tratto tra il civico 26 e Via Coppino. 
Dal 15/02/2018 al 02/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00.  

  



 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta per un tratto di 80 metri a partire dal civico 81/15 verso 
Sud. 

Divieto di sosta con rimozione forzata per un tratto di 15 
metri nella parte Sud nell’area di sosta di Via Artom 
situata a Sud del civico 81/17. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Strada Castello di Mirafiori int. 297. 
Dal 12/02/2018 al 12/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
5. Chiusura al traffico di Via della Rocca nel tratto tra Corso 
Vittorio Emanuele II° e Via Mazzini. 

il 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle ore 17,00.  
 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
carreggiata Sud di Corso Sebastopoli nel tratto tra il civico 
293/A e Via Castelgomberto. 

il 22/02/2018 dalle ore 06,00 alle ore 18,00.  
 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed 
istituzione del senso unico alternato regolato da 
movieri/semaforo in Strada Comunale di San Vito Revigliasco 
nel tratto tra il civico 400 ed il civico 476. 

Dal 12/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Tenivelli per un tratto di 20 metri a partire da Via San 
Donato verso Sud. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
San Donato nel tratto tra Via Tenivelli ed il civico 45. 
Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cardinale Massaia nel tratto tra il civico 58 e Largo 
Cardinale Massaia. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Largo Cardinale Massaia nel tratto davanti al civico 54. 
Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Ovest di Corso Monte Cucco nel tratto tra Via 
Monginevro ed il civico 130. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata laterale Nord di Corso Peschiera nel tratto tra il 
civico 298 e Corso Monte Cucco. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 



12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Ponderano nel tratto tra il civico 3 e Via Verolengo. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Ovest di Corso Racconigi nel tratto tra Corso Vittorio 
Emanuele II° e Via Bardonecchia. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 14,00 alle o re 
19,00. 

 
14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mazzarello int. 30 nel tratto tra il civico 30/20 ed il civico 
30/22. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Vinadio nel tratto tra il civico 6 ed il civico 8. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
16. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Nord di Corso Sebastopoli nel tratto tra il civico 274 
ed il civico 278. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lesegno nel tratto tra Via Gradisca int. 50 ed il civico 41. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Groscavallo nel tratto tra Via Cialdini ed il civico 3. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
19. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mocchie nel tratto tra il civico 2 ed il civico 6. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
20. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Nord di Corso Spezia nel tratto tra il civico 
25 e Via Nizza. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 14,00 alle o re 
19,00. 

 
21. Chiusura al traffico di Via Santa Chiara nel tratto tra Via 
dei Quartieri e Corso Valdocco. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Santa Chiara nel tratto tra il civico 42 e Corso Valdocco. 
Dal 13/02/2018 al 14/02/2018  dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 



 
22. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via San Secondo nel tratto tra Via Genovesi ed il civico 88. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
23. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Elvo nel tratto tra Via Leinì ed il civico 19. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
24. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Rivarossa nel tratto tra Via Martorelli ed il civico 17. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
25. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Pergolesi per un tratto di 20 metri a partire da Via Bologna verso 
Ovest. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
26. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Daneo per un tratto di 30 metri a partire da Corso Unione 
Sovietica verso Est. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
27. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Gallarate per un tratto di 30 metri davanti al civico 3. 

il 10/02/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00.  
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

Nuova Rete Teleriscaldamento  
  

1) C.so Peschiera da Via Monte Asolone a Via Viberti 
(controviale Sud); dal 12/02/2018 al 11/03/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - chiusura del controviale Sud da Via Monte Asolone 
a Via Viberti con obbligo di svolta a destra in Via Monte 
Asolone. 

 
2) Via Viberti da C.so Peschiera a Via Fattori; dal 12/02/2018 
al 11/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - chiusura carreggiata Ovest di Via Viberti da C.so 
Peschiera a Via Fattori e istituzione del doppio senso di 
marcia per consentire l’accesso ai residenti. 

 
3) Via Monte Asolone da C.so Peschiera a Via Fattori 
(carreggiata Est); dal 12/02/2018 al 11/03/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 

  



rimozione forzata su ambo i lati; 
 - chiusura carreggiata Est di Via Monte Asolone da 
C.so Peschiera a Via Fattori; 

  - l’istituzione del doppio senso di marcia 
lungo la carreggiata Est di Via Monte Asolone da C.so Peschiera 
a Via Fattori per consentire l’accesso ai residenti. 

SMAT Posa Condotta 
 

• via Avogadro angolo corso Vittorio Emanuele 
 

Periodo di esecuzione: dal 12 al 23 febbraio 2018. 
 
 

 
 
 

 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

Cantiere 1  
 

1. VIA FOGLIZZO da civico 18 a VIA 
MAGNANO. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata nel tratto 
interessato. 

2. VIA GOTTI da civico 4 a VIA MAGNANO 4. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata nel tratto interessato. 

3. VIA VAL DELLA TORRE da civico 123 a VIA 
MUZZANO 4. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata nel tratto 
interessato. 

4. VIA VAL DELLA TORRE da civico 126 a VIA 
MAGNANO. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata nel tratto 
interessato. 

 

Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 
05/03/2018 dalle 08.00 fino al 23/03/2018 alle 17.00. 
Secondo quanto concordato nella riunione di 
coordinamento del 07/02/2018, informa gli Enti in 
indirizzo dell’imminente inizio lavori e richiede per 
l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti 
viabili: 

 

Cantiere 2  
 

1. VIA DEI GLICINI da civico 23 a VIA 
MUGHETTI 3. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata nel tratto 
interessato. 

2. VIA DEI GLADIOLI da civico 1 a civico 
11.Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata nel tratto interessato. 

 

 
 
 
 

 
 
 



Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 
12/03/2018 dalle 08.00 fino al 30/03/2018 alle 17.00. 
Secondo quanto concordato nella riunione di 
coordinamento del 07/02/2018, informa gli Enti in 
indirizzo dell’imminente inizio lavori e richiede per 
l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti 
viabili: 

 

Cantiere 3 
 

1. Via Refrancore da incrocio controviale corso 
Grosseto sino Via Refrancore int.28: istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con 
restringimento di carreggiata e rimozione  nel 
tratto interessato . 

2. Via Refrancore int.28 ,da Via Refrancore a via 
Confalonieri: istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con restringimento di carreggiata e 
rimozione  nel tratto interessato . 

3. Via Confalonieri attraversamento , da via 
Refrancore  a via Chialamberto: restringimento 
di carreggiata   

4. Via Chialamberto ,da via Confalonieri a via 
Venaria: istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con restringimento di carreggiata e 
rimozione  nel tratto interessato . 

5. Via Banchette , da via Chialamberto sino a 
controviale Corso Grosseto :istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con restringimento 
di carreggiata e rimozione  nel tratto interessato 
. 

6. Via Venaria , da via Chilamberto sino a via 
Lanzo :  istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con restringimento di carreggiata e 
rimozione  nel tratto interessato . 

7. Via Lanzo attraversamento ,da via Venaria sino 
a via Stampini : istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con restringimento di carreggiata e 
rimozione  nel tratto interessato . 

 
Periodo di esecuzione dei lavori dal 12/02/2018 fino al 28/02/2018 dalle 
08.00 alle 17.30. 

 
 
 

CERVIT Posa Condotta 
 

• C.so Grosseto, via Chiesa Della Salute, via P. della Cella; 
C.so Potenza, via Borgaro, via San Pancrazio.. 

 
 

 
 
 
 
12/02/2018 

 
 
 
 
30/06/2018 

 
 



OPEN FIBER 
 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Azzi fronte civico 10/28 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
2 Via Caraglio da civico 90/A  a 94/B Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
3 Via Caraglio da Civico 5 a civico 7 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
4 Via Bardonecchia da civico 15 a civico 

17 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
5 Via Pollenzo da civico 49 a civico 51 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
6 Corso Trapani carreggiata est da 

civico 119 a civico 121 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
7 Via Serrano da civico 3 a civico 5 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
8 Via Monginevro 108  Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata lato pari 
9 Via Azzi da Via Cenischia a Via 

Pragelato 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
10 Via Capriolo da civico 19 a 23/a Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
11 Via Caraglio da civico 92 a civico 94 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
12 Via Monginevro da civico 179 a civico 

183/a 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata lato pari 
13 Via Caraglio da civico 5 a civico 7 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
14 Via Monginevro da civico 110 a civico 

114 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata lato pari 
15 Via Lancia da civico 60 a civico 62 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
16 Via Tripoli da civico 119 a 121 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
17 Via Gonin da civico 5 a civico 25 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
18 Via Tunisi da civico 46 a 48 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
 Data Inizio Lavori:  12/02/2018 - Data Fine Lavori: 12/04/2018 
 

 
 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 



Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Nizza da Via Farigliano a Via 

Alba  
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

lato civici pari 
2 Via Reymond da Via Richelmy a Via 

Finalmarina 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
3 Via Vado da Via Spotorno a Via 

Genova 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
4 Via Genova da civico 209 a civico 

213 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
5 Via Farigliano da Via Nizza al civico 

7 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
6 Via Spotorno da Via Millefonti a Via 

Cortemilia 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
7 Via Millefonti da Via Nizza a Via 

Genova 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
8 Via Genova da civico 96 a civico 98 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
9 Via Cortemillia da civico 16 a 18 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
 Data Inizio Lavori:  12/02/2018 - Data Fine Lavori: 12/04/2018 
 

 
 

 
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) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1195 Via Poliziano, da angolo Lungo Dora Colletta ad angolo Via Amedeo 
Ravina 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Colletta, da angolo Via Carcano ad angolo Via Alfonso 
Varano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Alfonso Varano, da angolo Lungo Dora Colletta ad angolo Corso 
Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara, da angolo Via Varano  (lato est)  ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Ippolito Nievo, da angolo Via Ravina ad angolo Lungo Dora Colletta 
(compreso rotatoria) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Amedeo Ravina, da angolo Via Giulio Carcano ad angolo Via Ippolito 
Nievo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Poliziano civico 33 ( angolo Via Carcano interni tutti) e civico 34 
(interni tutti) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

2 SE1323 Via Oropa da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Tortona, lato civici pari, da angolo  Via Oropa ad angolo Via 
Pralungo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pralungo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Mongrando 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Mongrando, da angolo  via Oropa ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Varallo, da angolo Via Mongrando ad angolo Via Andorno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

3 SE1327 Via Oropa, da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Mongrando, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

4 SE1345 Via Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Mongrando 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Cigliano, da angolo Via Varallo ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di 
transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Andorno, da angolo Via Varallo ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



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

5 SE1394 Via Rimini da angolo Piazza Toti ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Rimini civico 9 (e tutti i suoi interni pari e dispari) fino a fondo via 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli dal civico 85 ad angolo Via Rimini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto 

6 SE1431 Lungo Po’ Antonelli, da angolo Piazza Desiderato Chiaves ad angolo Via 
Rimini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Chieti (lato civici dispari) da angolo Piazza Chiaves ad angolo 
Piazza Toti (compreso il civico 25) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Piazza Chiaves (lato nord e nord-ovest) da angolo Corso Brianza ad 
angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

7 SE1490 Via Pallanza, da angolo Via Oslavia ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Oropa (civico 21) ad angolo Via Pallanza (civico 23) 
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 
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Progressivo Nr. tavola Provvedimento 
1 SE1034 Via Giovanni Servais, dal civico 38 al civico 48/G 

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 di Via Giovanni 
Servais. 
Via Carlo Capelli da angolo Via Giovanni Servais ad angolo Via paolo 
Boselli. 
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 di Via Carlo 
Capelli. 
Via Paolo Boselli dal civico 51/B ad angolo Via Carlo Capelli. 
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 di Via Paolo 
Boselli. 

2 SE1035 Via Giovanni Servais dal civico 11/A al civico 39/E di Via  Giovanni 
Servais. 
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 di Via Giovanni 
Servais. 
Via Paolo Boselli dal civico 33 ad angolo Via Salbertrand. 
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 di Via Paolo Boselli. 
Via Salbertrand da angolo Via Paolo Boselli  al civico 85/B di Via 
Salbertrand. 
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 di Via Salbertrand 

3 SE1036 Via Giovanni Servais dal civico 4/A al civico 16/A 
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 di Via Giovanni 
Servais. 
Via Paolo Boselli dal  civico 22/A ad angolo Corso Monte Grappa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h  del divieto di transito, 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 
di Via Paolo Boselli 
Corso Monte Grappa  lato civici dispari,  da  angolo via Paolo Boselli a 
angolo Via  Giovanni Servais. 
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 di Corso Monte 
Grappa 
Via Michele Lessona da angolo Corso Monte Grappa  lato civici dispari, 
ad angolo Via Borgosesia. 



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 di Via Michele 
Lessona. 
Corso Monte Grappa lato civici pari, dal civico 110/A ad  angolo via 
Michele Lessona. 
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 di Corso Monte 
Grappa. 
Via Borgosesia da angolo Via Michele Lessona al civico 105 di Via 
Michele Lessona. 
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 di Via Borgosesia. 

4 SE1037 Piazza Tommaso Campanella, da via Nicomede Bianchi ad angolo Via 
Servais 
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 
Piazza Tommaso Campanella civico 23 e loro interni (tutti 1-3-5-7 etc 
fino a fondo via) 
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 
marciede 
Via Pianceri (passaggio privato) dal civico 18 ad angolo Piazza Tommaso 
Campanella 
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  

5 SE1039 Piazza Tommaso Campanella, da angolo Via Servais  ad angolo  Via 
Nicomede Bianchi (tutta la piazza Campanella)  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Nicomede Bianchi interni civico 70 (70/2 etc) da Via Pancieri a Via 
Nicomede Bianchi (principale) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Nicomede Bianchi (principale) da angolo Piazza Tommaso 
Campanella ad angolo Via Nicomede Bianchi (interni civico 70) 
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 

6 SE1040 Via Carlo Capelli, da angolo Via Nicomede Bianchi ad angolo Via Servais 
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 Nicomede Bianchi, da angolo Piazza Campanella ad angolo Via Carlo 
Capelli 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

7 SE1041 Via Salbertrand civico 83 e loro interni (83/7-9-11-13 ecc) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Salbertrand da angolo Via Servais ad angolo Via Gravere. 
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 Gravere, da angolo Corso Monte Grappa ad angolo Via Salbertrand 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

8 SE1042 Via Giacomo Medici da angolo Via Pietrino Belli a  angolo con Via 
Zumaglia. 
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 Zumaglia dal civico 24/G al civico 50  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

9 SE1046 Via Salbertrand, dal civico 81 ad angolo Via Nicomede Bianchi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Viverone, dal civico 3/A ad angolo Via Salbertrand 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada  
Via Nicomede Bianchi dal civico 4/b ad angolo Via Salbertrand 
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 

10 SE1047 Via Nicomede Bianchi,dal civico 15/E ad angolo Corso Monte Grappa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Crevacuore, da angolo Corso Monte Grappa ad angolo Via 
Salbertrand 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Salbertrand da angolo via Nicomede Bianchi ad angolo Via 
Crevacuore 
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 

11 SE1049 Via Nicomede Bianchi, da angolo Via Carlo Capelli ad angolo Via 
Salbertrand 



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. 

12 SE1050 Via Nicomede Bianchi, da angolo Piazza Campanella  ad angolo Via 
Salbertrand 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza Campanella (lato est) da angolo Via Exilles ad angoloVia 
Nicomede Bianchi  
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 Carlo Capelli, da angolo Via Crevacuore ad angolo Via Nicomede 
Bianchi 
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 

13 SE1051 Via Nicomede Bianchi, perpendicolare alla Via Principale da angolo Via 
Crevacuore ad angolo Passaggio Privato Pancieri 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta transito 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Crevacuore, da angoloVia Gianfrancesco Re ad angolo  Via Exilles 
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 Nicomede Bianchi (principale), da angolo Via N. Bianchi 
(perpendicolare civico - interno 70) ad angolo Via Exilless 
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 Exilles, da angolo Via Valentino Carrera ad angolo Piazza Tommaso 
Campanella 
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 

14 SE1052 Corso Bernardino Telesio, dal civico 80 ad angolo Via Nicomede Bianchi. 
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 
deviazion dei pedoni sul lato opposto di  Corso Bernardino Telesio. 
Via Valentino Carrera dal civico 82/11 ad angolo Corso Bernardino 
Telesio. 
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 di Via Corso Bernardino Telesio. 
Via Valentino Carrera dal civico 82/7 al civico 82/2 (Via Interna). 
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 di Via Valentino 
Carrera. 
Via Nicomede Bianchi dal civico 67 ad angolo Corso Bernardino Telesio. 
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 di Via Nicomede 
Bianchi. 

15 SE1058 Via Piedicavallo, da angolo piazza Giampiero Chironi al civico 41/A 
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. 
Piazza Giampiero Chironi (lato sud) , da angolo Via Borgomanero a 
angolo Via Domodossola , lato civici dispari di Piazza Giampiero Chironi. 
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. 

16 SE1059Var Via Rosolino Pilo, da angolo Via Camburzano ad angolo Corso Svizzera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto 
Corso Svizzera, da angolo Via Rosolino Pilo ad angolo Corso Francia 
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 

17 SE1060 Corso Bernardino Telesio lato civici pari, da angolo Via Asinari di 
Bernezzo al civico 86 di Corso Bernardino Telesio. 
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 di Corso Bernardino 
Telesio. 
Via Valentino Carrera dal civico 80/F ad angolo Corso Bernardino 
Telesio. 
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 di Corso Bernardino 
Telesio. 

18 SE1061 Via Valentino Carrera, da angolo Via Gian Francesco Re ad angolo Corso 
Bernardino Telesio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Valentino Carrera civico 82  (e suoi  interni 1-3-5-7 e 4-6-8-10) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Gian Francesco Re, da angolo Via Asinari di Bernezzo ad angolo Via 
Valentino Carrera 
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 

19 SE1064 Via Valentino Carrera da angolo Via Exilles al civico 66 di Via Valentino 



Carrera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via  Exilles, dal civico 73/B ad angolo Via Valentino Carrera 
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 

20 SE1068 Via Salbertrand (via interna), civico 57 e loro interni tutti (57/16, 57/16 
bis, 57/18, ecc) da angolo Via Carlo Capelli ad angolo Via Salbertrand 
(via principale) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Carlo Capelli, da angolo Via Valentino Carrera ad angolo Via 
Crevacuore 
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 

21 SE1070 Via Salbertrand, da angolo Via Asinari di Bernezzo ad angolo Via Passo 
del Brennero 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Valentino Carrera, da angolo Via Salbertrand ad angolo Corso Monte 
Grappa 
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 

22 SE1071 Corso Lecce tra il civico 5 e via Pilo 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di corso Lecce ambo i lati della strada. 
Corso Lecce tra il civico 22 e il civico 30 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di corso Lecce ambo i lati della strada. 
Via Rosolino Pilo tra via Zumaglia e corso Lecce 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via Pilo ambo i lati della strada. 
Via Zumaglia tra il civico 15 e via Pilo 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via Zumaglia ambo i lati della strada. 

23 SE1073 Via Valentino Carrera, dal civico 43/D al civico 65/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Exilles, dal civico 47/Bis al civico 59. 
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. 

24 SE1077 Via Valentino Carrera dal civico 25/A al civico 43/B con 
l’attraversamento di Via Carlo Capelli. 



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 di Via Valentino 
Carrera. 
Via Carlo Capelli da angolo Via Asinari di Bernezzo a angolo via 
Valentino Carrera con l’attraversamento di Via Valentino Carrera. 
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 di Via Carlo Capelli. 
Via Asinari di Bernezzo dal civico 61/Bis al civico 41/Bis. 
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 di Via Asinari di 
Bernezzo.  
Via Mogadiscio dal civico 15  a angolo Via Asinari di Bernezzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada. 

25 SE1078 Via Domodossola, sa angolo Piazza Rivoli al civico 22/A di Via 
Domodossola. 
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. 
Piazza Rivoli, da angolo Via Domodossola ad angolo Corso Lecce (Lato 
nord, civici 12 e 10) 
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. 
Corso Lecce, dal civico 1 ad angolo Piazza Rivoli. 
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. 

26 SE1080 Via Gaglianico da angolo via Mogadiscio a angolo  via Carlo Capelli. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via Gaglianico ambo i lati della strada. . Chiusura del marciapiede con 
pedoni lato opposto. 
Via Carlo Capelli da angolo via Asinari di Bernezzo a Via Carlo Capelli 
civ. 41. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via Carlo Capelli ambo i lati della strada e chiusura di Via Carlo 
Capelli. Chiusura del marciapiede con pedoni lato opposto. 
Via Asinari di Bernezzo da angolo Via Carlo Capelli a angolo Via 
Baveno. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via Carlo Capelli ambo i lati della strada. Chiusura del marciapiede con 
pedoni lato opposto. 

27 SE1081 Via Giacinto Pacchiotti da angolo  C.so Monte Grappa a angolo via 
Salbertrand. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Pacchiotti ambo i lati della strada. 
Corso Monte Grappa dal civico 37/A al civico 25. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 



di C.so Monte Grappa da ambo i lati della semicarreggiata con chiusura 
del marciapiede e pedoni sul lato opposto. 
Via Salbertrand da angolo Via Pacchiotti ad angolo Via Gaglianico.  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Salbertrand  ambo i lati della strada con chiusura del marciapiede e 
pedoni sul lato opposto. 

28 SE1085 Via Asinari di Bernezzo, da angolo Via Baveno ad angolo Via Meina. 
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 di Via Asinari di 
Bernezzo. 
Via Exilles, da angolo Via Asinari di Bernezzo al civico 54 di Via Exilles. 
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 di Via Exilles. 
Via Meina, da angolo Via Asinari di Bernezzo al civico 16/A di Via 
Meina. 
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 

29 SE1086 Via Rosolino Pilo, da angolo Via Borgosesia all’angolo di Via 
Piedicavallo.    
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.di Via Rosolino Pilo. 
Via Borgomanero, da angolo Via Rosolino Pilo al civ. 2 di Via 
Borgomanero. 
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 di Via Borgomanero. 
Via Borgosesia, da angolo Via Rosolino Pilo all’angolo di Corso Francia 
con  l’attraversamento di Corso Francia.  
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 e parzializzazione 
dello scavo regolamentato da movieri. 

30 SE1087 Via Meina, da angolo Via Asinari di Bernezzo ad angolo Via Pacchiotti. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Asinari di Bernezzo, da angolo strada del Lionetto ad angolo via 
Meina. 
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. 

   

                         Data Inizio Lavori: 12/02/2018 - Data Fine Lavori: 16/04/2018 

 
 

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



(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Nizza da Via Farigliano a Via 

Alba  
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

lato civici pari 
2 Via Reymond da Via Richelmy a Via 

Finalmarina 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
3 Via Vado da Via Spotorno a Via 

Genova 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
4 Via Genova da civico 209 a civico 

213 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
5 Via Farigliano da Via Nizza al civico 

7 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
6 Via Spotorno da Via Millefonti a Via 

Cortemilia 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
7 Via Millefonti da Via Nizza a Via 

Genova 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
8 Via Genova da civico 96 a civico 98 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
9 Via Cortemillia da civico 16 a 18 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
 Data Inizio Lavori:  12/02/2018 - Data Fine Lavori: 12/04/2018 
 

 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Azzi fronte civico 10/28 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
2 Via Caraglio da civico 90/A  a 94/B Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
3 Via Caraglio da Civico 5 a civico 7 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
4 Via Bardonecchia da civico 15 a civico 

17 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
5 Via Pollenzo da civico 49 a civico 51 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
6 Corso Trapani carreggiata est da 

civico 119 a civico 121 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
7 Via Serrano da civico 3 a civico 5 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
8 Via Monginevro 108  Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata lato pari 
9 Via Azzi da Via Cenischia a Via 

Pragelato 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
10 Via Capriolo da civico 19 a 23/a Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
11 Via Caraglio da civico 92 a civico 94 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 



12 Via Monginevro da civico 179 a civico 

183/a 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata lato pari 
13 Via Caraglio da civico 5 a civico 7 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
14 Via Monginevro da civico 110 a civico 

114 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata lato pari 
15 Via Lancia da civico 60 a civico 62 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
16 Via Tripoli da civico 119 a 121 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
17 Via Gonin da civico 5 a civico 25 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
18 Via Tunisi da civico 46 a 48 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
 Data Inizio Lavori:  12/02/2018 - Data Fine Lavori: 12/04/2018 
 

 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Sda Cebrosa all’intersezione con 

Strada Settimo 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata parzializzazione del traffico 

veicolare senza chiusura della carreggiata  
2 Strada Settimo carreggiata nord in 

prossimita’ dell’intersezione con 

Strada Cebrosa 

Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata carreggiata nord 

3 Via Cernaia dall’intersezione con 

C.so Galileo Ferraris per 30 

mt.(carreggiata sud)   
Via Cernaia dall’intersezione con 

C.so Siccardi per 30 

mt.(carreggiata nord) 
C.so Siccardi dall’intersezione con 

Via Cernaia per 30 mt. (carreggiata 

ovest) 

Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 

 Data Inizio Lavori:  12/02/2018 - Data Fine Lavori: 12/04/2018 
 
 
     

 
 
 

 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  14/02/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

1.       VIA NIZZA 29. 

dal 22.02.2018 al 22.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura 

marciapiede e controviale tra il civico 29 e 31 (esclusi dehors), 

lato civici dispari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

2.   VIA PEDROTTI 39 

dal 19.02.2018 al 19.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

in Via Pedrotti angolo C.so Novara 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

3.       CORSO BRESCIA 23 

dal 23/02/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione fuga e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede 

lato dispari, a seconda delle varie fasi di lavorazione, per m 30 a 

monte e a valle del civ 23. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello. tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Romano 011 0895263. 

4.       VIA NIZZA 25 

dal 19.02.2018 al 19.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00.  

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. dal civico 25 

      
 

 
 
 
 
 

 



al civico 27 di Via Nizza 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

5.       VIA GUINICELLI 13 

dal 21.02.2018 al 21.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati e chiusura 

strada dal civico n.13 per 12 m. direzione Str. comunale del Lauro 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

6.       VIA BERTHOLLET 38/C 

dal 19.02.2018 al 19.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. dal civico 38 

al civico 42 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

7.       VIA CHIESA 2 

dal 19.02.2018 al 19.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari, per 20 m a 

monte e a valle dal civico 2.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 0117745508. 

8.       C.SO GROSSETO e ALA di STURA 

dal 19.02.2018 al 19.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Posa tubazione stradale: 

Parzializzazione del traffico per posa tubazione in 

attraversamento. Occupazione di una corsia per ogni fase di 

lavorazione.                                     

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Catanzaro 3473384495. 

09.   PIAZZA NIZZA - VIA ARGENTERO - VIA LUGARO 

Dal 19.02.2018 al 31.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Posa Tubazione stradale 



Istituzione del divieto di sosta ambo i lati e chiusura marciapiedi a 

lati alterni. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni srl (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Catanzaro tel. 

3473384495. 

10.     VIA BUENOS AIRES 46 

Dal 19.02.2018 al 23.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento presa stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per m 30 in 

corrispondenza del numero civico. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni srl (riferimento: geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

11.     STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI  

dal 19.02.2018 al 19.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. Str. Castello 

di Mirafiori angolo confine Mausoleo della Bela Rosin area 

interessata esterna alla sede stradale. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

12.     VIA SCAPACINO 28  

dal 19/02/2018 al 15/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento impianto e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a seconda 

delle varie fasi di lavorazione, per 20 m a valle e a monte del 

civico sopra indicato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Geom. Perotti 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Bruno 3429982328. 

13.       VIA GROSSO GIUSEPPE 22 

dal 19.02.2018 al 19.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civico pari per 40 

m.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 



14.       VIA CIOTTA 35 

dal 19.02.2018 al 19.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati con 

interruzione marciapiede lato dispari per 20 m a monte e a valle.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

15.       VIA S. MARINO 94 

dal 19.02.2018 al 19.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civico pari per 40 

m.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

16.       VIA BOSTON 89 

dal 19.02.2018 al 19.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 30 m a 

valle del civico 89.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

17.       VIA RENI 213 int. 22 

dal 19.02.2018 al 19.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a 

valle del civico 213 int 22.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

 

18.     VIA BORGARO 

dal 19.02.2018 al 19.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

sostituzione tubazione 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su parte del 

parcheggio della stazione Madonna di Campagna e di fronte alla 



Questura. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello. tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Catanzaro 3473384495 e DL Rizzardi 

3496349215 

 19. CSO GROSSETO da Brusnengo a Saorgio 

dal 19.02.2018 al 19.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

sostituzione tubazione 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata in Cso Grosseto lato 

civici dispari dal 217 a 241 e Via Brusnengo ambo i lati. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 

Via Genova per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Varaita verso Sud. 
Divieto di circolazione dei pedoni sul marciapiede Est di 
Via Genova per un tratto di 15 metri a partire dal civico 
43 verso Sud. 
Dal 19/02/2018 al 02/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Sommariva nel tratto tra Via Genova ed il civico 10. 

Dal 19/02/2018 al 02/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Arduino per un tratto di 30 metri davanti al civico 4. 

Dal 19/02/2018 al 02/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata laterale Ovest di Corso Vinzaglio per un 
tratto di 20 metri a partire da Corso Matteotti verso Sud. 

Dal 19/02/2018 al 02/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Sud di Corso Matteotti per un tratto di 30 metri 
davanti al civico 31 e per lo stesso tratto chiusura al traffico 
della pista ciclabile. 

Dal 22/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Nord di Piazza Chironi nel tratto tra Via 
Ghemme e Via Borgomanero. 

Dal 19/02/2018 al 02/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 

  



7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lisa per un tratto di 70 metri a partire dal civico 11 verso 
Est. 

Dal 19/02/2018 al 02/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Tesso nel tratto tra il civico 18 e Via Montesoglio. 

Dal 19/02/2018 al 02/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Lancia per un tratto di 30 metri a partire dal civico 84 verso 
Ovest. 

Dal 19/02/2018 al 02/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Tripoli nel tratto tra il civico 128 ed il civico 124. 

Dal 19/02/2018 al 02/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Rey nel tratto tra Via Sant’Ambogio int. 5 e Via Angrogna. 

Dal 19/02/2018 al 02/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Ovest di Corso Lecce nel tratto tra Via 
Lessona ed il civico 94. 

Dal 19/02/2018 al 02/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
carreggiata Est di Corso Monte Cucco nel tratto tra Via Stelvio 
ed il civico 105. 

Dal 27/02/2018 al 06/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
14. Chiusura al traffico della carreggiata laterale Ovest di 
Corso Trapani nel tratto tra Piazza Rivoli e Via Lera. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Ovest di Corso Trapani per un tratto 
di 60 metri a partire dal civico 10 verso Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Freidour per un tratto di 20 metri a partire da Corso 
Trapani verso Ovest. 
Sospensione della corsia riservata ai mezzi pubblici 
situata nella carreggiata laterale Ovest di Corso Trapani 
nel tratto tra Piazza Rivoli e Via Lera. 
Dal 20/02/2018 al 21/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
carreggiata perimetrale Nord-Est di Piazza Bernini nel tratto tra 



Corso Francia e Corso Tassoni. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
carreggiata laterale Est di Corso Tassoni nel tratto tra 
Piazza Bernini e Via Piffetti. 
Dal 19/02/2018 al 02/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

 Nuova Rete Teleriscaldamento  
  

 1) Via Nizza da Via Galliari a Via Berthollet e in Via Galliari 
da Via Nizza a Via Saluzzo; dal 28/02/2018 al 14/04/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
 - Via Galliari da Via Nizza a Via Saluzzo istituzione del divieto 
di transito con 
  esclusione per residenti e mezzi di soccorso. 
 
  2) Via Nizza da Via Baretti a Via Berthollet e in Via 
Berthollet da Via Nizza a Via Saluzzo; dal 19/03/2018 al 
30/04/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - Via Berthollet da Via Nizza a Via Saluzzo 
istituzione del divieto di transito con 
     esclusione per residenti e mezzi di 
soccorso. 
 
  3) Via Nizza da Via Baretti a Via Giacosa e in C.so 
Marconi carreggiata laterale Nord (da civ. 1 a civ. 3); dal 
28/02/2018 al 14/04/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - C.so Marconi carreggiata laterale Nord (da civ. 1 
a civ. 3) istituzione del 
     divieto di transito con esclusione per 
residenti e mezzi di soccorso. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

SMAT Posa Condotta 
 

• la parzializzazione, regolamentata da movieri, di strada dei 
Tadini - per m 150 fronte civ 32 

 

 
 
 

 
 



Durata dei Lavori: dal 21 febbraio 2018 al 21 aprile 2018. 
 
• Via Pio VII angolo Corso Giambone: 

Divieto di transito ai veicoli con massa complessiva 
superiore a 3,5 t– percorso alternativo in planimetria – 
eccetto i mezzi GTT; 
Divieti di sosta in Via Pio VII da Corso Giambone per circa 
60 m; 
 

• Via Pessinetto angolo Via Pianezza: 
• Via Pianezza angolo Via Pessinetto – istituzione senso 

unico alternato regolato da impianto semaforico; 
• Via Pessinetto da Via Pianezza a Via Balangero – chiusura 

al traffico veicolare; 
• Via Pessinetto da Via Pianezza per circa 30 m divieti di 

sosta e fermata ambo i lati; 
 
Durata dei Lavori: dal 20 febbraio al 20 marzo 2018 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• Scavo su carreggiata in asfalto in Corso Cincinnato nel 
tratto compreso tra il civico 124 e l’incrocio con Corso 
Toscana, pari a circa 450 mt, lungo Corso Toscana per 
circa 20 mt e lungo via Val Della Torre per circa 130 mt; 
istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
sul lato dispari del tratto interessato. 
 
Durata dei Lavori: dal 19/02/2018 fino al 20/03/2018. 

 

• Scavo su carreggiata in asfalto in Strada della Creusa nel 
tratto compreso da incrocio Strada dei Ronchi in 
attraversamento sino a Strada Tetti Gariglio in prossimità 
del civico numero 8, per  circa 960.00 metri, istituzione del 
senso unico alternato, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su tutto il tratto interessato. 

 
Durata dei Lavori: dal 19/02/2018 fino al 09/03/2018. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

FASTWEB Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• Corso Potenza – Via Calabria – Via Lungo Dora Liguria 
 

• Via Ceva – Via Fagnano – Via Vicenza – Via Avellino 
 

• Corso Umbria – Via Ascoli – Via Pianfei – Via Aquila – Via 
Ceva – Via Capua 

 
Cantiere 1  

 
1. Corso Potenza dal civico 15 al civico 23. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

 
 

 
 



rimozione su carreggiata nel tratto interessato. 
2. Via Calabria dal civico 42 fino a Corso Potenza. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata nel tratto interessato. 

3. Via Lungo dora Liguria dal civico 64 al civico 74. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata nel tratto interessato. 

 
Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 
12/03/2018 dalle 08.00 fino al 30/03/2018 alle 17.00. 
Secondo quanto concordato nella riunione di 
coordinamento del 14/02/2018, informa gli Enti in 
indirizzo dell’imminente inizio lavori e richiede per 
l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti 
viabili: 

 

Cantiere 2  
 

1. Via Ceva dal civico 49 al civico 50. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata nel tratto interessato. 

2. Via Fagnano dal civico int. 18 al civico 
51.Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata nel tratto interessato. 

3. Via Avellino dal civico 28 al civico 23 con 
attraversamento. Istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata nel tratto 
interessato. 

 

Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 
09/04/2018 dalle 08.00 fino al 27/04/2018 alle 17.00. 
Secondo quanto concordato nella riunione di 
coordinamento del 14/02/2018, informa gli Enti in 
indirizzo dell’imminente inizio lavori e richiede per 
l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti 
viabili: 

 

Cantiere 3 
 

1. Corso Umbria al civico 31. Istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
nel tratto interessato. 

2. Via Ascoli dal civico 25 a Corso 
Umbria.Istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata nel tratto interessato. 

3. Via Aquila dal civico 19 al civico 25. Istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata nel tratto interessato. 

4. Via Ceva dal civico 39 a Via Aquila. Istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata nel tratto interessato.  

5. Via Capua dal civico 20 a Via Aquila. Istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 



carreggiata nel tratto interessato. 
 
 
Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 02/04/2018 dalle 08.00 
fino al 20/04/2018 alle 17.00. 

CERVIT Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• Corso Grosseto Via Chiesa della Salute 
 
La chiusura temporanea della corsia riservata al transito Bus-
Taxi della direttrice est di Corso Grosseto (viale centrale) nel 
tratto compreso tra via Chiesa della Salute e via Ala di Stura per 
il periodo dal 19/02/2018 al 30/06/2018; 
 
Restringimento della carreggiata direzione est con riduzione da 
3 corsie a 2 corsie di marcia di C.so Grosseto (viale centrale) 
nel tratto compreso tra via Chiesa della Salute e il civico n.57 di 
C.so Grosseto per il periodo dal 19/02/2018 al 30/06/2018; 
 
Restringimento della carreggiata direzione nord con riduzione 
da 3 corsie a 2 corsie di marcia di via Ala di Stura nel tratto 
compreso tra via Sospello e l’intersezione con C.so Grosseto 
per il periodo dal 19/02/2018 al 30/06/2018; 
 
Interdizione della svolta a sinistra per i veicoli che percorrono 
via Ala di Stura in direzione Nord in corrispondenza 
dell’intersezione con C.so Grosseto per il periodo dal 
19/02/2016 al 30/06/2018; 

 

Durata dei Lavori: dal 19/02/2018 fino al 30/06/2018. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

COMUNE DI 
TORINO 
Divisione 

Infrastrutture 
e Mobilità 

Manutenzione Straordinaria 
 

• VIA GOVERNOLO  (da Via Sacchi a Via San Secondo) 
• VIA MASSENA (da Corso Vittorio Emauele II a Corso 

USA) 
• Via de Maistre tra Via Candiolo e Via Garrone 

 
 

 
 
 
1902/2018 
02/03/2018 
 
 
19/02/2018 

 
 
 
28/04/2018
06/04/2018 
 
 
16/03/2018 

FASTWEB Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• Corso Moncalieri dal  civ. 71  al civ. 187 
carreggiata  laterale  est. 

 

 
 
 
19/02/2018 

 
 
 
28/02/2018 

 
 
BLUETORINO 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto BLUETORINO è la ditta AMTECO S.p.A 
(riferimento Sig. Dilo Darini, tel. 333/6503287) 



 
Progressivo Numero 

tavola 
Provvedimento 
 

1 ART_002 ID36 - C.so Grosseto civ 469.  L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata del contro viale di C.so 

grosseto lato numeri civici dispari nel tratto citato. 

2 ART_003 ID69 - P.zza Nazario Sauro civ. 16.  L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su carreggiata di P.zza Nazario Sauro 

 ambo lati nel tratto citato. 

3 ART_004 ID73 - C.so Ottone Rosai civ. 38. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata di C.so Ottone Rosai lato 

numeri civici pari nel tratto citato. 

4 ART_005 ID22 - Via Guido Reni civ. 139. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata di Via Guido Reni lato numeri 

civici dispari nel tratto citato. 

5 ART_006 ID79- Via Montevide tra via Arnaldo da Brescie e C.so Unione 

Sovietica. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata di Via Montevideo ambo lati nel tratto 

citato. 
6 ART_007 ID35 - Via Gobetti civ. 5. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su carreggiata di Via Gobetti ambo lati nel tratto 

citato. 

7 ART_008 ID24 - C.so Marconi civ 7. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata del contro viale numeri dispari 

di  C.so Marconi ambo lati nel tratto citato. 

8 ART_009 ID65 – Via Monginevro civ 238. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata di via Monginevro lato numeri 

dispari nel tratto citato. 

9 ART_010 ID57 – C.so Bramante civ 87. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata del contro viale numeri dispari 

di  C.so Bramante ambo lati nel tratto citato. 

10 ART_011 
 

ID72 – Via Plava civ 119 angolo Piazzetta Jona. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del contro 

viale numeri dispari di  Via Plava e Piazzetta Jona ambo lati nel 

tratto citato. 
11 ART_012 ID74 – Via Chiesa della salute civ. 69. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via Chiesa della 

salute lato numeri dispari nel tratto citato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Data Inizio Lavori: 19/02/2018 - Data Fine Lavori: 20/04/2018 
 
OPEN FIBER 
 

 
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) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1288 Corso Vercelli, dal civ.72 a angolo Piazza Crispi. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza Crispi, da civ. 63/A al corso Vigevano lato numeri dispari di Piazza 
Crispi. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Vigevano,da angolo Piazza Crispi a Corso Novara lato controviale 
civici dispari. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza Crispi, da civ. 60/d al civ.56/B. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

2 SE1298 Via Guastalla, da angolo Via degli Artisti ad angolo Corso San Maurizio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso San Maurizio, da angolo Via Buniva ad angolo Via Sant’Ottavio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di 

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

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
3 SE1307 Via Michele Buniva, da angolo Via Santa Giulia al civico 26/C di Via 

Buniva 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni 
Via Santa Giulia, da angolo Piazza Santa Giulia  ad angolo Via Buniva 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Piazza Santa Giulia da angolo Via S.Giulia al civico 11/A di Piazza 
S.Giulia 
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 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Buniva ad angolo Piazza S. Giulia. 
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 

4 SE1318 Via Vanchiglia, da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia (lato est) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Guastalla ad angolo piazza Santa Giulia. 
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 
Via Cesare Balbo da angolo Piazza Santa Giulia ad angolo Via Vanchiglia 
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 
Via Santa Giulia, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Piazza Santa Giulia 
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  
Piazza Santa Giulia, dal civico 10 ad angolo Via Santa Giulia  
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 

5 SE1318V Via Vanchiglia da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto        
Via Cesare Balbo, da angolo Piazza Santa Giulia ad angolo Via Vanchiglia 
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 su lato opposto   
Piazza Santa Giulia, dal civico 10 ad angolo Via Balbo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto      

6 SE1330 Via Andorno, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Corso Belgio (lato civici pari), da angolo Corso Tortona ad angolo Via 
Lessolo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

7 SE1341 Via Lessolo, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di 
transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Oropa da angolo Via Lessolo ad angolo Via Andorno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 



8 SE1344 Via Artisti, dal civico 7/A al civico 13/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via S. Ottavio, da angolo Via Artisti al civico 32/B di Via S. Ottavio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Guastalla, da angolo Via Artisti al civico 11 di Via Guastalla 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto.                  

9 SE1354 Via Luigi Tarino, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Corso San 
Maurizio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Artisti dal civico 1/BIS/E ad angolo  Via Lorenzo Martini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso San Maurizio, dal civico 51/A   ad angolo Via Montebello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

10 SE1366 Via Sant’Ottavio, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Via degli Artisti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo Via Guastalla. 
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. 

11 SE1374 Via Sant’Ottavio, da angolo Via S.Giulia ad angolo Via Cesare Balbo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Guastalla, da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia 
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            

12 SE1377 Via Luigi Tarino, da angolo Via S.Giulia ad angolo Via Cesare Balbo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Tarino ad angolo Via Guastalla 
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 

13 SE1379 Corso Regina Margherita, dal civico 87  ad angolo Via Michele Buniva. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



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

14 SE1383 Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo Via Luigi Tarino 
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 

15 SE1387 Via Santa Giulia, da angolo via Tarino ad angolo Largo Montebello 
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 Tarino, da angolo Via degli Artisti ad angolo Via S. Giulia 
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 
Largo Montebello, lato est da angolo via S:Giulia ad angolo via 
Montebello 
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 Montebello, da angolo Largo Montebello ad angolo Corso 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 su lato opposto 

16 SE1392 Corso San Maurizio (lato civici dispari) da angolo Via Montebello ad 
angolo Via  Rossini. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Montebello, da angolo Corso San Maurizio al civico 25/A di Via 
Montebello. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via  degli Artisti, da angolo Via Montebello al civico 1 di Via Artisti. 
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. 

17 SE1393 Via Montebello, da angolo Via Artisti ad angolo Largo Montebello 
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 
Largo Montebello lato nord  da angolo  Via Santa Giulia ad angolo Via 
montebello 
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 
Largo Montebello, da angolo Via S.Giulia (lato ovest  di Largo 
Montebello) ad angolo Via S. Giulia (lato est di Largo Montebello) 
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 
18 SE1399 Via Santa Giulia, da angolo Largo Montebello ad angolo Via Rossini 

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 

19 SE1402 Via Santa Giulia, dal civico 8/C ad angolo Via Denina 
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 Rossini, da angolo Corso San Maurizio ad angolo Via santa Giulia 
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 Carlo Denina, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via 
Santa Giulia 
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 

20 SE1407 Via Santa Giulia, da angolo  Via Denina ad angolo Corso san Maurizio 
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 su lato opposto. 
Corso San Maurizio (lato civici dispari), da angolo Via Rossini ad angolo 
Corso 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Carlo Denina, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Corso 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Rossini, da angolo Corso San Maurizio al civico 21 di Via Rossini 
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. 

21 SE1409 Corso Regina Margherita, da angolo Corso San Maurizio (Rondò Rivella) 
ad angolo Via Rossini. 
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 previa posizione passerella pedonale. 
Via Santa Giulia da angolo corso Regina Margherita ad angolo Corso San 
Maurizio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, di 
sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Carlo Denina, dl civico 3 ad angolo Corso 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 e deviazione dei pedoni. 



22 SE1416 Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Brianza ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Voghera, civico 98 e interni 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Voghera civico 108 e interni 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Voghera civico 110 e  interni 
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. 

23 SE1426 Corso Regina Margherita, da angolo Via Rossini ad angolo Via Goldoni 
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 
Via Carlo Denina, dl civico 3 ad angolo Corso 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 e deviazione dei pedoni  

24 SE1427 Lungo Dora Voghera, dal civico 110 ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore da angolo Lungo Dora Voghera al civico 22/A di Corso 
Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Grazia Deledda, dal civico 9 a Corso Cadore, con l’attraversamento di 
Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Voghera (interno civico 120), da angolo Via Deledda ad 
angolo Lungo Dora Voghera (principale) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Voghera civico 124 e suoi interni (B-C-D-E) da angolo Lungo 
Dora Voghera (principale) ad angolo Via Deledda 
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. 

25 SE1430 Via Pallanza, da angolo Corso Belgio ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Belgio, da angolo Corso Brianza ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore civico 17 ad angolo Via Asigliano Vercellese 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Asigliano Vercellese (tutta) da angolo Corso Cadore (interno 17) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore interno 20 (tutta) fino ad angolo Via Pallanza 
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 

26 SE1435 Corso Regina Margherita, da angolo Via Giacinto Borelli al civico 84/A di 
Corso R. 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 e deviazione dei pedoni previa posizione passerella pedonale. 
Lungo Dora Siena, da angolo Via Gioachino Rossini ad angolo Via 
Giacinto Borelli 
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  
Via Rossini, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Lungo Dora 
Siena con l’attraversamento di Lungo Dora Siena 
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  
Via Giacinto Borelli, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Lungo 
Dora  Siena 
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 

27 SE1438 Corso Belgio, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Verbano 
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. 

28 SE1439 Lungo Po’ Antonelli, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso 



Belgio (passando dai civici 189,189/A e 187/E) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Assigliano Vercellese, da angolo Lungo Po’ Antonelli diramazione 
destra e sinistra (Fino a Lungo Dora Voghera e Lungo Po’ Antonelli) 
comunque tutta la Via Assigliano Vercellese 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli (civico 209 e 209/A) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Assigliano Vercellese civico 152 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Verbano angolo Via Assigliano Vercellese 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo Po’ 
Antonelli (attraversamenti su Lungo Dora) 
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. 

29 SE1446 Corso Regina Margherita, da angolo Via Carlo Goldoni ad angolo Corso 
XI Febbraio 
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 
Via Genè, dal civico 1/F ad angolo Corso 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  e deviazione dei pedoni 

30 SE1448 Via Gianfrancesco Fiochetto, da angolo Corso Regio Parco ad angolo Via 
Genè 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Genè, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via Fiochetto 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Genè, da angolo Lungo Dora Savona ad angolo Via Fiochetto 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Fiochetto, da angolo Via Genè al civico 15 di Via Fiochetto. 
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 
Corso Regio Parco dal civico 5 al civico 3/C  
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 

31 SE1449 Corso XI febbraio lato civici pari, da Corso Regina Margherita ad angolo 
Via Bazzi 
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 
Corso Regina Margherita dal civico 122/B al civico 126  
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 
Via Fiochetto, da angolo Via Genè ad angolo Corso XI Febbrario 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con rimozione ambo 
i lati  della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 
pedoni 
Corso XI Febbraio lato civici dispari, da angolo Via Pisano, ad angolo Via 
Fiochetto. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con rimozione ambo 
i lati  della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 
pedoni 
Via Fiochetto, da angolo Corso XI Febbraio ad angolo Via Priocca 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con rimozione ambo 
i lati  della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 
pedoni. 

32 SE1452 Via Carlo Noè, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Priocca. 
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 
Via Andrea Pisano, da angolo Corso XI Febbraio ad angolo Via Priocca. 
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 se lato opposto. 
Corso XI Febbraio, dal civico 23 al civico 17 
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 
Via Priocca, da angolo piazza Don Albera ad angolo Via Porporati. 
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 
Corso Giulio Cesare, dal civico 2/B ad angolo Via Carlo Noè. 
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. 



33 SE1455 Via Priocca, da angolo Via Fiochetto ad angolo Via Andrea Pisano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Priocca (civico 6 e suoi interni) perpendicolare alla Via Priocca 
(principale)  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni su lato opposto. 
Piazza  Don Paolo Albera dal civico 9 ad angolo Via Priocca ( lato ovest e 
 lato nord) 
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. 

34 SE1456 Via Carlo Antonio Porporati, da angolo Via Priocca ad angolo Corso 
Undici Febbraio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, 
sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Undici Febbraio da angolo Via Rivarolo al  civico 17 di Corso 
undici Febbraio 
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 

35 SE1457 Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Modena (civici 
dispari). 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo  Corso Verona ad angolo Via Modena 
(civici dispari). 
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. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Modena (civici 
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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo  Via Modena  ad angolo Corso Verona 
(civici pari). 
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. 
Via Reggio, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco / Corso 
Verona. 
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. 
Corso Verona, da angolo Via Reggio ad angolo Via Messina. 
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 Modena, da angolo Via Foggia ad angolo Corso Regio Parco. 
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 Modena, da angolo Corso Regio Parco ad angolo Via Reggio 
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 Messina, da angolo Corso Verona ad angolo Via Parma. 
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. 

36 SE1458 Piazza della Repubblica (civici pari lato nord/nord-est) da angolo Corso 
Regina Margherita ad angolo Corso Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Piazza della Repubblica (civici dispari lato nord/nord-ovest) da angolo 
Corso Giulio Cesare ad angolo Corso 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Giulio Cesare, da angolo Piazza della Repubblica ad civico 24/C di 
Corso  Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Goffredo Mameli, da angolo Piazza della Repubblica ad angolo Via 
Lanino. 
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 su lato opposto. 
Via Mameli (Via privata perpendicolare) dal civico 6/C al civico 6/I 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Lanino, da angolo Via Mameli al civico 3 di Via Lanino 
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 su lato opposto 

37 SE1459 Corso Novara lato civici pari da C.so Giulio Cesare a angolo C.so Vercelli. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di C.so Giulio Cesare lato civici pari della strada e deviazione dei pedoni 
su lato opposto del marciapiede 
C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Pinerolo a angolo Via 
Leinì. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di C.so Giulio Cesare lato civici dispari della strada e deviazione dei 
pedoni su lato opposto del marciapiede 



Via Leinì da C.so Giulio Cesare a Via Leinì civ. 11. 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata e chiusura di Via Leinì. Chiusura del marciapiede 
di Via Leinì e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Chiusella da angolo C.so Novara a Via Chiusella civ. 2 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata e chiusura di Via Chiusella. Chiusura del 
marciapiede di Via Chiusella e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G lungo il 
lato dispari della strada. 

38 SE1460 Via  La Salle, da angolo Via Rivarolo ad angolo Via Porporati. 
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 
Via Priocca, dal civico 18/C al civico 28 
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. 
Via Porporati, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Priocca. 
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. 
Via Cignaroli, da angolo Via La Salle ad angolo Via Priocca.  
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. 

39 SE1461 Lungo Dora Savona tra via Priocca e via La Salle. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Lungo Dora Savona ambo i lati della strada. 
Via Rivarolo tra via La Salle e via Priocca. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via Rivarolo ambo i lati della strada. 
Via Priocca dal civico 21 al civico 27. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via Priocca ambo i lati della strada 

40 SE1462 Via S. Giovanni Battista La Salle tra il civico 12 e Lungo Dora Savona. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via S. Giovanni Battista La Salle ambo i lati della strada. 
Corso Giulio Cesare tra Lungo Dora Savona e Via Carlo Noè. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Corso Giulio Cesare ambo i lati della strada.         Via Carlo Antonio 
Porporati tra Corso Giulio Cesare e il civico 5 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Carlo Antonio Porporati ambo i lati della strada. Via Carlo Noè tra 
Corso Giulio Cesare e il civico 4    
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Carlo Noè ambo i lati della strada. 

41 SE1468 L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Modena da Corso Regio Parco ad angolo Via Foggia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Pisa 
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 su lato opposto. 
Via Pisa, da angolo Via17 Foggia ad angolo Corso Regio Parco 
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 

42 SE1473 Via Bernardino Lanino tra il civico 3 e il civico 9 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
e chiusura di Via Lanino ambo i lati della strada.  
Via San Giuseppe Benedetto Cottolengo tra Via Cagliero e Piazza della 
Repubblica 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Cottolengo ambo i lati della strada.  
Via Cagliero tra Corso Regina Margherita e Via Lanino 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Corso Regina Margherita ambo i lati della strada.  
Corso Regina Margherita tra Via Cagliero e Piazza della Repubblica 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Corso Regina Margherita ambo i lati della strada. 

43 SE1478 Via Vittorio Andreis tra il civico 11 e Via Carlo Antonio Porporati. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Vittorio Andreis ambo i lati della strada. 
Via Borgo Dora tra Via Vittorio Andreis e il civico 21. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Borgo Dora ambo i lati della strada.  
Via Goffredo Mameli tra Via Vittorio Andreis e il civico 12. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Goffredo Mameli ambo i lati della strada. 

44 SE1479 Corso Regina Margherita tra il civico 156 e Via Cardinale Cagliero 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
carreggiata  Corso Regina Margherita ambo i lati della strada. 
Via Lodovico Ariosto tra il civico 3 e Corso Regina Margherita 
 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
carreggiata Via  Ariosto ambo i lati della strada 

45 SE1485 Via S. Giuseppe Cottolengo tra il civico 19 e Via Francesco Cigna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della strada con 
rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede con deviazione dei 
pedoni sul lato opposto.  
Via Francesco Cigna tra il civico 4 e Via S. Giuseppe Cottolengo 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della strada con 
rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede con deviazione dei 
pedoni sul lato opposto.  
Via Sigismondo Gerdil tra il civico 5 e Via S. Giuseppe Cottolengo 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della strada con 



rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede con deviazione dei 
pedoni sul lato opposto.  
Corso Regina Margherita tra il civico 156 e il civico 166 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della strada con 
rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede con deviazione dei 
pedoni sul lato opposto.  

46 SE1492 Corso Belgio, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli dal civico 205 al civico 205 con attraversamento di 
Corso Belgio  
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. 

47 SE1493 Lungo Po’ Antonelli, dal civico 171 ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Oslavia, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 
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 

48 SE1497 Via Oslavia, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Belgio, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

49 SE1498 Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Pò Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Oslavia, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
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1 SE1183 Via Urbino dal civico 25 al civico 36. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via 
Urbino ambo i lati della strada. 
Via Rovigo da via Pesaro a strada del Fortino. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via 
Rovigo ambo i lati della strada. 
Via Bognanco da civico 6 a via Urbino. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via 
Bognanco ambo i lati della strada. 
Strada del Fortino dal civico 30 a via Cigna. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di strada del 
Fortino ambo i lati della strada. 
Via Cigna da via Pesaro a via Urbino. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via Cigna 
ambo i lati della strada.   

2 SE1307 Via Michele Buniva, da angolo Via Santa Giulia al civico 26/C di Via Buniva 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
 rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione  dei 
pedoni 
Via Santa Giulia, da angolo Piazza Santa Giulia  ad angolo Via Buniva 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 
pedoni 
Piazza Santa Giulia da angolo Via S.Giulia al civico 11/A di Piazza S.Giulia 
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 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Buniva ad angolo Piazza S. Giulia. 
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 

3 SE1318 Via Vanchiglia, da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia (lato est) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione  dei 
pedoni 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Guastalla ad angolo piazza Santa Giulia. 
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 
Via Cesare Balbo da angolo Piazza Santa Giulia ad angolo Via Vanchiglia 
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 
Via Santa Giulia, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Piazza Santa Giulia 
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  
Piazza Santa Giulia, dal civico 10 ad angolo Via Santa Giulia  
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 



4 SE1457 Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Modena (civici dispari). 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
 rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione  dei 
pedoni sul lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo  Corso Verona ad angolo Via Modena (civici dispari). 
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. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Modena (civici 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 e deviazione dei 
pedoni sul lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo  Via Modena  ad angolo Corso Verona (civici pari). 
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. 
Via Reggio, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco / Corso Verona. 
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. 
Corso Verona, da angolo Via Reggio ad angolo Via Messina. 
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 Modena, da angolo Via Foggia ad angolo Corso Regio Parco. 
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 Modena, da angolo Corso Regio Parco ad angolo Via Reggio 
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 Messina, da angolo Corso Verona ad angolo Via Parma. 
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. 
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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) 

Progressivo Nr. 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1088 Via Orta da angolo Via Pietrino Belli a angolo Via Zumaglia. 



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e 
chiusura di Via Orta ambo i lati della strada. Chiusura del marciapiede con 
pedoni lato opposto 
Via Pietrino Belli da Via Pietrino Belli civ. 47 a Via Pietrino Belli civ. 37. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e 
chiusura di Via Pietrino Belli ambo i lati della strada. Chiusura del 
marciapiede con pedoni lato opposto. 
Via Nicola Fabrizi da angolo Via Pietrino Belli a angolo Via Zumaglia. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Pilo ambo i lati della strada. Chiusura del marciapiede con pedoni lato 
opposto. 
Via Zumaglia da angolo Via Nicola Fabrizi a Via Zumaglia civ. 39. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Zumaglia ambo i lati della strada. Chiusura del marciapiede con pedoni 
lato opposto 

2 SE1089 Via Exilles, da angolo Via Giacinto Pacchiotti ad angolo Via Asinari di 
Bernezzo. 
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 di Via Exilles. 

3 SE1091 Corso Lecce (lato civici pari) dal civico 28 ad angolo Via Giacomo Medici 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Brione, dal civico 36 ad angolo Via Giacomo Medici 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata,  con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Giacomo Medici, da angolo Corso Svizzera ad angolo Via Carisio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del senso unico alternato a 
vista del conducente (nel tratto tra via Carisio e Via Brione) del divieto di 
sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede. 
Corso Svizzera angolo Via Giacomo Medici  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada 

4 SE1092 Via Asinari di Bernezzo, da angolo Corso Bernardino Telesio ad angolo 
Strada del Lionetto 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Gian Francesco Re, da angolo Via Asinari di Bernezzo ad angolo Via 
Giacinto Pacchiotti 
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 

5 SE1095 Via Vittorio Asinari di Bernezzo, da angolo Corso Bernardino Telesio al 
civico 99 (via interna) 
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 di Via Asinari di 



Bernezzo. 
Via Asinari di Bernezzo (via interna- tutta) dal civico 99/1 al civico 99/9. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, transito a senso unico alternato con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di  transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Corso Bernardino Telesio dal civico 54/A ad angolo Via Asinari di 
Bernezzo. 
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. 

6 SE1099 Via Exilles, da angolo Via Valgioie ad angolo Via Giacinto Pacchiotti. 
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 di Via Exilles. 
Via Giacinto Pacchiotti, da Strada del Lionetto ad angolo Via Exilles. 
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 di Via Giacinto 
Pacchiotti. 

7 SE1102 Via Giacinto Pacchiotti, dal civico 7 ad angolo Via Baveno. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Carlo Capelli, da angolo Via Venalzio ad angolo Via Giacinto 
Pacchiotti. 
 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 

8 SE1104 Via Salbertrand tra via Valgioie e via Pacchiotti 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Salbertrand ambo i lati della strada. 
Via Giacinto Pacchiotti tra il civico 9 e corso Monte Grappa 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Pacchiotti ambo i lati della strada. 
Corso Monte Grappa tra il civico 19/E e via Pacchiotti 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
corso Monte Grappa ambo i lati della strada. 

9 SE1106 Via Michele Lessona da angolo Via Saluggia ad angolo Piazza Perotti. 
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 
Piazza Perotti (lato sud-ovest) da angolo Via Michele Lessona ad angolo 
Corso Svizzera. 
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 
Corso Svizzera, da angolo Piazza Perotti al civico 65 di Corso Svizzera. 
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 



Piazza Perotti (lato nord e nord-ovest) da angolo Corso Svizzera ad angolo 
Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Michele Lessona (via privata) 
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. 

10 SE1108 Corso Lecce (controviale civici pari) da angolo Via Balme ad angolo Via 
Cibrario 
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 

11 SE1110 Corso Appio Claudio da angolo Corso Lecce ad angolo Corso Svizzera 
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 
Corso Svizzera (controviale-lato civici pari) dal civico 104/B ad angolo 
Corso Appio Caudio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Luigi Cibrario angolo Corso Lecce ( civici 104/A lato  sud e civici 124, 
124sc B e 124 sc C lato nord) 
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 

12 SE1111 Via Luigi Cibrario (lato civici Pari) da angolo Corso Lecce ad angolo Corso 
Svizzera 
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.  
Corso Svizzera dal civico 83 ad angolo Via Cibrario. 
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.  
Corso Svizzera (via privata tra il civico 81/A e il civico 77/bis)  dal civico 
79/2 a fine via. 
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. 

13 SE1112 Strada del Lionetto, da angolo Via Asinari di Bernezzo al civico 25 di Str. 
Lionetto 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Asinari Di Bernezzo, da angolo Via Gianfrancesco Re ad angolo Strada 
del  Lionetto. 
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 



marciapiedi 
14 SE1113 Via Pacchiotti da angolo Corso Bernardino Telesio ad angolo Strada del 

Lionetto. 
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. 
Corso Bernardino Telesio dal civico 42/A al civico 60/E 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Pacchiotti (perpendicolare) da Via Valgioie a Via Pacchiotti  (Principale) 
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. 
Via Gianfrancesco Re, dal civico 48  al civico 30/B 
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. 
Strada del Lionetto, dal civico 16/A ad angolo Via Giacinto Pacchiotti. 
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. 

15 SE1114 Via Pacchiotti ( Via Perpendicolare) dal civico 34/5 ad angolo Via Valgioie. 
  
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. 

16 SE1115 Corso Bernardino Telesio (lato civici pari) dal civico 14 (corso Telesio) ad 
angolo Via Valgioie 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Valgioie, da angolo Corso Corso Bernardino Telesio ad angolo Piazza 
del Monastero 
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 

17 SE1118 Corso Bernardino Telesio, da angolo Corso Francia ad angolo Via Valgioie 
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 

18 SE1123 Piazza del Monastero, dal civico 5 ad angolo Corso Francia 
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 
Corso Francia (lato civici pari) dal civico 266 ad angolo Piazza del 
Monastero. 
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 

19 SE1124 Via Zumaglia, da angolo Via Arona ad angolo Via Nicola Fabrizi 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Nicola Fabrizi, dal civico 92 ad angolo Via Zumaglia 
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. 

20 SE1127 Piazza del Monastero, da angolo Via Valgioie al civico 3/B di Piazza del 
Monastero  (lato est). 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Valgioie (Privata) di fronte al numero civico 21. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Valgioie, dal civico 81 al civico 87. 
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. 

21 SE1129 Corso Francia, da angolo Strada del Lionetto al civico 268 di Corso Francia. 
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. 
Strada del Lionetto, da angolo Corso Francia a angolo Via Valgioie. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Valgioie da angolo  Via Gianfrancesco Re ad angolo Strada del Lionetto. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata,   transito a senso unico alternato con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di  transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 

22 SE1130 Via Ghemme, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo Piazza Chironi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Nicola Fabrizi, dal civico 97 ad angolo Via Ghemme 
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 
Piazza Giampietro Chironi, dal civico 6/A  al civico 12/B 
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 

                         Data Inizio Lavori: 19/02/2018 - Data Fine Lavori: 20/04/2018 

 
 
 
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 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1630 Via Giovanni Paisiello, da angolo Via Alfano ad angolo Piazza Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Alfano Da angolo Via Ambrosio ad angolo Via Paisiello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Mercadante dal 68/8  passaggio privato fino ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

                         Data Inizio Lavori: 19/02/2018 - Data Fine Lavori: 20/04/2018 

 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Tunisi dal civico 63/1 al civico 63/7 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
2 Via Montevideo dall’intersezione con C.so 

Unione Sovietica al civico 2 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
3 C.so Unione Sovietica  carreggiata est dal 

civico 211 al civico 209 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
4 Via Richelmy da Piazza Giacomini a Via 

Reymond 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
 Data Inizio Lavori:  19/02/2018 - Data Fine Lavori: 20/04/2018 
 
 
     
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via San Dalmazzo da civico 12 a 

civico 16 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
 Data Inizio Lavori:  19/02/2018 - Data Fine Lavori: 20/04/2018 
 
 
     
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Monte Vodice da Via Serao a C.so Istituzione divieto di sosta e rimozione 



Monte Cucco forzata ambo i lati 
2 Via Monte Cristallo da Via Serao a C.so 

Monte Cucco 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
3 C.so Monte Cucco carreggiata ovest da 

C.so D’Albertis a Via Monginevro 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
4 C.so Monte Cucco carreggiata est da 

civico 135 a civico 115 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
5 Via Serao da C.so D’Albertis a Via 

Monginevro 
Via Serao interno 36 da Via Serao a C.so 

Monte Cucco 

Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 

6 Via Cenischia Da Via Frejus a Via 

Spanzotti 
Chiusura al traffico veicolare e 

deviazione  
7 C.so Racconigi carreggiata ovest da C.so 

Vittorio Emanuele II A Via Frejus 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
8 Via Cenischia da civico 30 a civico 40 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lat 
8 Corso Trapani carreggiata est da da 

civico 61 a 69 da civico 17 a 21 e da 

civico 79 a 81 

Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 

9 Via Frejus da civico 104 all’intersezione 

con Via Capriolo 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
10 Via Bussoleno da civico 2 a civico 6 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
11 Via Pellice da civico 2 a civico 17 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
12 Via Issiglio da Via Monginevro a civico 

63 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
13 Via Caraglio da civico 126 a civico 130 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
14 Via Caraglio da civico 51 a civico 67 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
15 Via Renier da civico 20 a civico 24 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
16 Via Tolmino da civico 41 a civico 45 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
17 Corso Racconigi carreggiata ovest 

dacivico 48/a a 48/f(intersezione Via 

Frassineto) 

Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati (dopo orario area 

mercatale) 
18 Via Mompellato da Via Monte Albergian 

a Via Novalesa 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
19 Via Novalesa da Via Frejus a Via 

Mompellato 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
20 C.soBrunelleschi carreggiata est da C.so 

Montecucco a Via Monginevro 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
21 Via Sagra di San Michele da Via 

Monginevro a Via Lancia 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
22 Via Monginevro da Brunelleschi a 

Trapani 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata lato pari 



23 Via Morozzo da Via Caraglio a Via 

Issiglio 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
24 Via Lancia da C.so Monte Cucco a C.so 

Brunelleschi 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
25 Via Lancia interno 138 da Via Lancia a 

Via Monginevro 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
 Data Inizio Lavori:  19/02/2018 - Data Fine Lavori: 20/04/2018 
 
 
     
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
     

 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  21/02/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

1.       VIA GENE' 12 ANGOLO LUNGO DORA SIENA 

dal 26.02.2018 al 26.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m. ambo i lati 

di via Genè 12 all'angolo con Lungo dora Siena  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

 

2.       Via GAIDANO 142  

dal 27/02/2018 al 27/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede 

20 m a monte e a valle del civico 142, lato civici pari, 

spostamento stallo disabili n.24846). 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Graglia 366-6277396. 

 

3.       VIA LOMELLINA 18 

dal 26.02.2018 al 26.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 30 m a 

valle dell'incrocio con via Castiglione.   

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

 

4.       VIA S. G. CAFASSO int. 14-16-18 

dal 01.03.2018 al 01.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

      
 

 
 
 
 
 

 



Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, con chiusura strada 

interno 14, interruzione del marciapiede, lato pari per 20 m a 

monte e a valle dell'interno indicato.   

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

 

5.         VIA CHABERTON 7 

dal 26.02.2018 al 26.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata a monte e a valle per 

20 m. del civico 7 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

 

6.       VIA SAN DOMENICO 19 /A 

dal 05/03/2018 al 05/04/2018 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristini definitivi: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e chiusura 

marciapiedi a lati alterni a seconda delle fasi di lavorazione da via 

Bligny, per 25 m a valle dal numero 19/A di via San Domenico. 

l’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Curra Enzo tel. 3355211763. 

 

7.       VIA PESCARA 4 

dal 01.03.2018 al 30.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria ripristino stradale: 

istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede 

20 m a monte e a valle del civico 4 (lato civici pari).  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Caridi 011-0895279. 

 

8.       CORSO MONCALIERI 188 

dal 26-02-2018 al 28-03-2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e 



interruzione del tratto di marciapiede compreso tra corso Sicilia e 

il civico 183 di C.so Moncalieri, e spostamento delle fermate del 

trasporto pubblico GTT linea 66 n. 2027 e 2028. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

 

9.       VIA MORETTA 64 

dal 28/02/2018 al 28/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata entrambi i lati, con 

interruzione del marciapiede a seconda delle varie fasi di 

lavorazione, per 20 m a valle e a monte del civico sopra indicato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è ASTONE 

(riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. ZERILLI F. 3351078054. 

 

10.     C.SO FERRUCCI ang. C.SO PESCHIERA  

dal 26/02/2018 al 26/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristino stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 40 m a valle 

dell'incrocio C.so Ferrucci-Peschiera. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. BRUNO 3429982328. 

 

11.     CORSO VERCELLI 354. 

dal 01.03.2018 al 30.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede 

20 m a monte e a valle del civico 354 (lato civici pari) e 

spostamento fermata autobus n. 1189 ANTIOCA linee GTT 50-51. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Caridi 011-0895279. 

 

12.     VIA OMEGNA 18 

dal 12.03.2018 al 12.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

ANNULLAMENTO PRESA STRADALE: 



l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per 30 metri 

a monte e a valle del civico 18. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Malafarina Francesco tel. 0110895590. 

 

13.     VIA XX SETTEMBRE 74 

12/03/2018 al 12/04/2018 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Manutenzione impianto ripristino stradale: 

Istituzione divieto di sosta e fermata con chiusura marciapiedi 

lato pari e dispari, a lati alterni a seconda delle fasi di lavorazione, 

da Via Palazzo di Città a Via XX Settembre 72, ad esclusione dello 

stallo diversamente abili non numerato, senza interessare la 

fermata GTT Garibaldi, con autorizzazione alla sosta e fermata 

dei mezzi utilizzati per esecuzione lavori. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Currà Enzo tel 3355211763. 

 

14.     VIA MASSARI 249 

dal 05.03.2018 al 05.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati con 

parzializzazione della carreggiata e utilizzo di movieri per 50 m a 

partire dall’angolo con via Lanzo, con spostamento fermata n. 

1748 Stampini linee GTT 21-60-69 di cui si richiede la deviazione 

percorso. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Astone tel.3917255180). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Bosticco tel. 0110895271. 

15.     VIA PACOT FRONTE 5 

dal 26.02.2018 al 26.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, con parzializzazione 

della carreggiata 20 m a monte e valle del civico 5, con utilizzo dei 

movieri o impianto semaforico per senso unico alternato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti 39138395489). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

16.     VIALE DEI MUGHETTI DAL CIVICO 45 AL CIVICO 29 

dal 28.02.2018 al 28.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Riallacci su tubazione stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici dispari in 

Viale dei Mughetti dal civ.45 al civ.29 e lo spostamento dello 

stallo disabili n. 800 presente in V.le Mughetti 45. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Sig. Bartolo tel. 392-9740419). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

17. Proroga ordinanza n. 85205 punto 12 C. Rosselli int.99, 

int.99/12 e C. Adriatico sino al 28/03/2018. 

18. Proroga ordinanza n. 80074 punto 32 C. Grosseto da V. Ala 

di Stura a V. Chiesa della Salute fino al 28/03/2018. 

19. Proroga ordinanza n. 80074 punto 30 C. Potenza da Grosseto 

a V. Terni fino al 28/03/2018. 

20. Proroga ordinanza n. 80163 punto 23 V. Sospello da V. Ala di 

Stura a C. Grosseto int.53 fino al 28/03/2018. 

21. Proroga ordinanza n. 80163 punto 26 C. Potenza da V. Terni 

a V. Luini e V. Lucento da C. Potenza a C. 

Lombardia fino al 28/03/2018. 

22. Proroga ordinanza n. 85114 punto 3 V.le Mughetti da civ.29 

a civ.17 fino al 28/03/2018. 

23. Proroga ordinanza n. 80074 punto 31 V.le Mughetti da civ.19 

a civ.1 fino al 28/03/2018. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
1. Chiusura al traffico della carreggiata laterale Sud di 

Corso Francia nel tratto tra Piazza Bernini e Via Palmieri 
e chiusura del varco di immissione di Via Duchessa 
Jolanda. 
Istituzione dell’obbligo di svolta a destra in Via Casalis 
per i veicoli provenienti da Ovest. 
Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli 
provenienti da Via G. Collegno e conseguente obbligo di 
svolta a sinistra in Via Casalis. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta nel tratto tra Via Collegno e Via Palmieri. 
Chiusura al traffico della pista ciclabile nel tratto tra Via 
Collegno e Via Palmieri. 
il 28/02/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00.  

 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Carrera int. 179 nel tratto tra il civico 179/28 e Via Carrera. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Berruti nel tratto tra Via Carrera ed il civico 20. 
Dal 26/02/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
3. Chiusura al traffico di Strada Castello di Mirafiori int. 297 

  



per un tratto di 60 metri a partire dal civico 297/14/A verso Est. 
Istituzione del senso unico alternato a vista nel tratto tra 
il civico 297/14/A e Via Artom int. 109. 
Dal 12/02/2018 al 12/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via delle Alpi nel tratto tra il civico 8 e Via Vassalli Eandi. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Beaumont nel tratto tra il civico 25 e Via Vassalli Eandi. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Susa nel tratto tra il civico 9 ed il civico 11. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Feroggio per un tratto di 20 metri davanti al civico 21. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pinasca nel tratto tra il civico 14 e Corso Ferrucci. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
(compresa la banchina centrale) della carreggiata Est di Corso 
Svizzera nel tratto tra Via Buronzo ed il civico 40. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 14,00 alle o re 
19,00. 

 
10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Cialdini nel tratto tra il civico 41 bis ed il civico 43. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Moretta per un tratto di 30 metri davanti al civico 57. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Gravere nel tratto tra il civico 18 ed il civico 20. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
San Marino nel tratto tra il civico 82 ed il civico 88. 



Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
14. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Servais per un tratto di 30 metri davanti al civico 16. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Piazzetta Manlio Brosio nel tratto tra Corso Trieste e Via 
Legnano. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Legnano nel tratto tra Piazzetta Manlio Brosio ed il 
civico 45. 
Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
16. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in 
Corso Allamano per un tratto di 50 metri a partire dal civico 56 
int. verso Est. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Nord di Corso Taranto nel tratto tra il civico 165 ed il 
civico 169. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pacini nel tratto tra il civico 47 ed il civico 53. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
19. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Marco Polo per un tratto di 20 metri a partire da Corso Duca 
degli Abruzzi verso Est. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
carreggiata laterale Est di Corso Duca degli Abruzzi nel 
tratto tra Via Marco Polo ed il civico 37. 
Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
20. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Nord di Via Bertolotti per un tratto di 30 metri a 
partire da Via Confienza verso Ovest. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Vigone nel tratto tra il civico 27 e Via Di Nanni. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
22. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 



Via Venasca nel tratto tra il civico 16 e Via Di Nanni. 
Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
23. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Gattico per un tratto di 30 metri a partire dal civico 12 verso 
Est. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
24. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Veglia int. 10 nel tratto tra Via Guido Reni ed il civico 10/23. 

il 06/03/2018 dalle ore 07,00 alle ore 17,00.  
 
25. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pacchiotti nel tratto tra il civico 46 ed il civico 48. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Divieto di circolazione dei pedoni sul marciapiede Sud di 
Via Pacchiotti per un tratto di 40 metri davanti al civico 
45/F. 
il 07/03/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00.  

 
26. Chiusura al traffico della carreggiata Sud di Via Villa 
Glori nel tratto tra Corso Sicilia e Corso Moncalieri. 

il 27/02/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00.  
 

27. Chiusura al traffico del varco Nord-Est di Piazza Derna 
ed istituzione del senso unico alternato regolato da Movieri nella 
carreggiata laterale Est di Piazza Derna nel tratto tra Piazza 
Derna int. 250 e Via Botticelli. 

Dal 26/02/2018 al 02/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

  Manutenzione Rete Teleriscaldamento  
 

1) Via Tripoli – Largo Tirreno (FASE 1) dal 
26/02/2018 al 12/03/2018  dalle ore 00:00 alle ore  24:00: 

 - Istituzione di senso unico alternato diurno 
lungo Via Tripoli in corrispondenza dell’intersezione con 
Largo Tirreno in fase di attraversamento stradale;  
 - restringimento lungo la carreggiata Sud di 
Via Tirreno, nel tratto a Ovest dell’intersezione con Largo 
Tirreno e Via Tripoli, in corrispondenza dell’area di 
cantiere; 
  - chiusura corsia di svolta a destra di 
Via Tirreno in Via Tripoli; 
 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
lungo il lato Ovest di Via Tripoli  nel tratto compreso tra 
Largo Tirreno e l’intersezione con Via Pomaro; 
 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
ambo i lati lungo la carreggiata Sud di Via Tirreno, nel 
tratto a Ovest dell’intersezione con Largo  Tirreno e Via 
Tripoli, in corrispondenza dell’area di cantiere. 

  



 
2) Largo Tirreno - Via Tripoli (FASE 2)  dal 5/03/2018 
al 26/03/2018  dalle ore 00:00 alle ore  24:00: 

 - chiusura al transito del controviale Sud di 
Largo Tirreno in prossimità dell’intersezione  con Via 
Tripoli in corrispondenza dell’area di cantiere;  
 - l’istituzione del doppio senso di circolazione 
lungo il controviale Sud di Largo Tirreno nel tratto 
compreso tra l’intersezione con Via Gessi e l’area di 
cantiere, con accesso consentito ai residenti e autorizzati 
da Via Gessi; 
 - restringimento di carreggiata lungo il lato 
Est di Via Tripoli, in corrispondenza dell’intersezione con 
Largo Tirreno; 
 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
lungo il controviale Sud di Largo Tirreno nel tratto 
compreso tra l’intersezione con Via Tripoli e 
 l’intersezione con Via Gessi; 
 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
lungo il lato Ovest  di  Via Tripoli  nel tratto compreso tra 
Largo Tirreno l’intersezione con Via Pomaro; 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di 
IREN ENERGIA S.p.A. e’ F.I.S. IMPIANTI 
INTERRATI S.R.L. (riferimento Ing. Enrico 
Venturini  cell. 3456503145).  

           Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti 
dai signori Nocifora / Tumino          
          (3355211788 – 3355211220). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Nuova Rete Teleriscaldamento  

  
 1) Via Luini da civ. 168 a civ. 193 e Via Segantini da 
civ. 31 a civ. 44; dal 26/02/2018 al 16/03/2018 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati;  

 - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
lungo Via Luini, da Strada Antica 

della Venaria a civ.168 con diritto di 
precedenza ai veicoli diretti da Sud a 
 Nord. 

 
 2) Via Luini da civ.195 a C.so Cincinnato dal 
26/02/2018 al 16/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 



   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati;  
   - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
lungo Via Luini, da C.so 
     Cincinnato a civ.195 con diritto di 
precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord. 
 
 3) C.so Lombardia controviale Sud da civ.154 a 
civ.156 bis,  e Via Luini da civ.161 a intersezione con C.so 
Lombardia dal 26/02/2018 al 16/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 4) Via Luini da civ.151 a civ.149 e Via Borsi da 
civ.115 a civ.117 dal 26/02/2018 al 16/03/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 5) Via Luini da civ.173 a civ.177 dal 26/02/2018 al 
16/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
   - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
lungo Via Luini da civ.173 a 
     civ.177 con diritto di precedenza ai 
veicoli diretti da Sud a Nord. 
 
 6) Via Luini da civ.151 a civ.149 e Via Borsi da 
civ.117 a civ.113 dal 26/02/2018 al 16/03/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 

 - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
lungo Via Borsi da civ.116 a 
  civ.120 con diritto di precedenza ai 
veicoli diretti da Sud a Nord. 

 
 7) Via Luini da civ.193 a Strada Antica della Venaria 
dal 26/02/2018 al 16/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
lungo Via Luini da civ.193 a Strada 
     Antica della Venaria con diritto di 
precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord. 
 
 



 
 8) Via Luini da civ.159  a civ. 155 dal 26/02/2018 al 
16/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 9) Via Luini da civ.173  a C.so Lombardia controviale 
Nord e C.so Lombardia controviale  Nord da civ. 167 a civ.173 dal 
26/02/2018 al 16/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 

 - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
lungo Via Luini da civ.173 a C.so 
   Lombardia con diritto di precedenza 
ai veicoli diretti da Sud a Nord. 

 
 10) C.so Lombardia da civ.173 a civ.165 del 
controviale  Nord e Via Luini da civ. 171 a C.so Lombardia dal 
26/02/2018 al 16/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è l’impresa ACG (riferimento: 
 Sig. Scuttari 3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Geom. Giaramidaro 0115549282 e dal 
Sig. Fiora 0115549277. 

 
11) Via Frejus tra il civ. 33 e Via Revello; dal 28/02/2018 al 
31/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 

  -  l'istituzione del senso unico alternato di marcia a 
vista nel tratto interessato 
    dai lavori con precedenza ai veicoli 
provenienti da Ovest. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è il Consorzio INTEGRA 
  (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Nordio 0115549284 e dal Sig. 
Mantovani 0115549283. 

 
 12) FASE 1 

 C.so Peschiera da Via Monte Asolone a Via 
Viberti (controviale Sud): dal 26/02/2018 al 
05/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

 - restringimento della carreggiata Sud di C.so 
Peschiera con mantenimento della viabilità su due corsie per 
senso di marcia 



 
  FASE 2 

 C.so Peschiera in corrispondenza 
dell’intersezione tra Via Viberti e Via Frejus: 
dal 03/03/2018 al 05/03/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

 - restringimento della carreggiata con chiusura delle 
due corsie centrali per senso di marcia in corrispondenza del 
cantiere con mantenimento della viabilità su una corsia  per 
ogni senso di marcia. 

 
 
 

  FASE 3 
 C.so Peschiera in corrispondenza 
dell’intersezione tra Via Viberti e Via Frejus: 
dal 05/03/2018 al 19/03/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

 - chiusura del controviale Nord in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Frejus con obbligo di svolta a destra 
in Via Frejus;  
 - inversione del senso di marcia del tratto di 
collegamento del controviale Nord con via Frejus; 
 - restringimento della carreggiata di C.so Peschiera 
fronte Via Frejus con mantenimento della viabilità su due 
corsie per senso di marcia. 

 
 Via Fattori dal civ. 20 al civ. 4: dal 
26/02/2018 al 12/03/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - restringimento della carreggiata con transito 
garantiti sui due sensi di marcia; 
  - divieto di svolta di svolta a sinistra in Via 
Viberti per i veicoli provenienti da 
    Est. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di 
IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa FISIMPIANTI 
  (riferimento:  Sig. Venturini, tel. 3456503145).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Nordio 0115549284 e dal Sig. 
Mantovani 0115549283. 

 
 13R) C.so IV Novembre dal civ. 112 civ. 116; incrocio 
C.so IV Novembre controviale Ovest angolo C.so Sebastopoli; dal 
26/02/2018 al 16/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 

 14R)  Via Omegna  dal civ. 10 a civ. 12; dal 26/02/2018 
al 16/03/2018 dalle ore 
  00,00 alle ore 24,00: 



    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 

 15R)  Via Cavallermaggiore dal civ. 24 a Via Moretta; dal 
26/02/2018 al 16/03/2018 
  dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 

 16R)  Via Moretta dal civ. 27 a civ. 33; dal 26/02/2018 al 
16/03/2018 dalle ore 
  00,00 alle ore 24,00: 

    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 

 17R)  C.so Turati int. 19 dall’int. 19/2 all’int. 19/6; 
26/02/2018 al 16/03/2018 dalle 
  ore 00,00 alle ore 24,00: 

    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 
 
  18R)  Via Sacra di San Michele dal civ. 42 a civ. 
44; 26/02/2018 al 16/03/2018 
    dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  19R)  Via Cantalupo dal civ. 10 a civ. 16; 
26/02/2018 al 16/03/2018 dalle ore 00,00 
    alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN 
ENERGIA S.p.A. è la BITUX S.p.A. (riferimento: 
 Sig. Pucciano, tel. 3488718536).   
 Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti 
dal Geom. Vaiana tel. 0115549294. 

 
 
 

 Proroghe  
 

 20) n. 2018 80165 del 17/01/2018 ai punti: 
 

 1) Via Vincenzo Lancia int. 138 tra il civ. 12 
e Via Monginevro; fino al 09/03/2018 dalle 



ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
 - l'istituzione del senso unico di marcia in Via Vincenzo 
Lancia int. 138, nel 
  tratto compreso tra il civ. 12 e Via Monginevro con 
senso di marcia 

  consentito da Sud verso Nord. 
 
 2) Fase 1 
 Via Don Prinotti da via Berta a C.so Lione; fino al 
31/03/2018 dalle 
 ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i 
   lati; 
 - Via Don Prinotti da Via Don Orione a C.so Lione 
l’istituzione del senso 
   Unico con direzione consentita da Est verso Ovest. 
 
 Fase 2 
 Via Augusto Berta da Via Bobbio a Via Don Prinotti; fino al 
31/03/2018 
 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i 
  lati; 

 - l’istituzione del senso unico con direzione consentita da 
Nord verso Sud. 

 
SMAT Posa Condotta 

 
• Via Oulx tra Borgone e Corso Monte Cucco 

chiusura al traffico veicolare in 3 fasi successive; 
divieto di sosta e fermata ambo i lati. 

• Via Borgone intersezione con Via Oulx  
restringimento carreggiata; 
divieto di sosta e fermata ambo i lati per circa 40 m. 

 
Durata dei lavori: dal 26 febbraio al 7 maggio 2018 
 

• Corso Lecce intersezione Corso Regina Margherita - corsia 
preferenziale GTT  
lato ovest direzione sud chiusura al traffico veicolare per 40 
m 

• Corso Regina Margherita intersezione con Corso Potenza   
restringimento carreggiata nord direzione ovest per 10 m. 
 
Durata dei lavori:dal 26 febbraio al 10 aprile 2018 

 
• Lungo Stura Lazio nel tratto compreso tra fronte interno 

Lungo Stura Lazio, 129 e fino la stazione di servizio lato 
Torrente Stura di Lanzo 
Restringimento della carreggiata direzione Parco del 
Meisino, con la relativa limitazione da 2 corsie a 1 corsia, 

 
 
 

 
 



ed istituzione del limite di velocità a 30 km/h.  
 

• Lungo Stura Lazio nel tratto compreso tra Centrale IREN e 
Via Rubens Fattorelli  
Restringimento della carreggiata direzione Parco del 
Meisino, con la relativa limitazione da 2 corsie a 1 corsia, 
ed istituzione del limite di velocità a 30 km/h. 
 

• Lungo Stura Lazio nel tratto compreso tra Largo Damiano 
Chiesa e fronte interno Lungo Stura Lazio, 129 lato 
Torrente Stura di Lanzo 
Istituzione dell’ uso promiscuo della pista ciclabile 
Ponte Amedeo VIII  
Modifica alla viabilità con restringimento carreggiata in 
direzione Strada Sam Mauro, ed istituzione del limite di 
velocità a 30 km/h. 
Per attraversamento Largo Damiano Chiesa :  
 

Durata dei lavori:dal 26 marzo al 6 aprile  2018 
 

• Corso Massimo d’Azeglio carreggiata laterale est fr. Via 
Silvio Pellico  
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per m 30 
(come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente 
per interdire  il passaggio pedonale (punto 9)  

 
• Corso Massimo D’Azeglio carreggiata laterale est fr. Via 

Galliari 
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per m 30 
(come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente 
per interdire  il passaggio pedonale (punto 9)  

 
• Via Allason angolo Via Pio VII 

divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per m 30 
(come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente 
per interdire  il passaggio pedonale (punto 9)  

 
• Via Modesto Panetti fr. pista ciclabile 

divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per m 30 
(come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente 
per interdire  il passaggio pedonale (punto 9) 

 
Durata dei lavori: dal 26 febbraio al 30 marzo 2018 
 
 

• PROROGA ORDINANZA 80490/2018 del 7 febbraio 2018 - 
via Avogadro angolo corso Vittorio Emanuele - riparazione 
canale nero con realizzazione di pozzi 

 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• Scavo su carreggiata in asfalto di Strada dei Tadini da 
Strada Comunale Val Salice al civico 27 per circa 350 mt; 

 
 
 
 

 
 
 



istituzione del senso unico alternato.. 
 
Periodo di esecuzione dei lavori dal 26/02/2018 fino al 16/03/2018. 
 

• Scavo su carreggiata in asfalto di Strada Del Nobile da 
Piazza Adua al civico 36 per circa 330 mt; istituzione del 
senso unico alternato; l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata in Strada del Nobile all’altezza del civico 39. 

 
Periodo di esecuzione dei lavori dal 26/02/2018 fino al 16/03/2018. 
 

• Scavo su marciapiede e su carreggiata in asfalto di Via 
Vezzolano da Via Pallanza al civico 13 per circa 130 mt; 
istituzione del divieto di sosta e fermata nel lato nord di Via 
Vezzolano 

 
Periodo di esecuzione dei lavori dal 26/02/2018 fino al 16/03/2018. 
 

• (TO 01104B 300013) Via Bernardo de 
Canal lato numeri pari, fronte civ. 64, 
verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

Via don Giovanni Grioli lato numeri 
dispari, fronte civici 35 e 33, verranno 
posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• (TO 01104B 300027-227) Via Guido 
Reni lato numeri dispari, fronte civici 
211, 215 e 217, numeri pari, fronte civ. 
66, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

• (TO 01104B 300045) Via Carlo 
Alfonso Nallino angolo via Petrinace 
Publio Elvio lato numeri dispari, 
verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

• (TO 01104B 300113) Via Guido Reni 
lato numeri dispari, fronte civici 203, 
193 e 191, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

• (TO 01104B 300116) Corso Siracusa 
lato numeri pari, fronte civico 158 
verso piazza Pitagora, verranno 
posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

Via Tempio Pausania fronte civici 11 e 



3 su ambo i lati, verranno posizionati 
una serie di cartelli di divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (TO 01104B 300031) Via 
Castelgomberto su ambo i lati, fronte 
civ. 100 e 89, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

Via Nuoro lato numeri dispari, fronte 
civico 15, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

• (TO 01104B 300098) Via Vicarelli 
lato numeri pari, fronte civico 2, 
verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

 
Periodo di esecuzione dei lavori: 26/02/2018 al 25/05/2018. 
 

• (CNO 218-1) Corso Giovanni Lanza 
lato numeri pari, fronte civ. da 22 a 26, 
verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

 
Periodo di esecuzione dei lavori: 26/02/2018 al 25/05/2018 

FASTWEB Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

1. Via Borgomasino – Corso Lombardia – Via Gotti  
 
2. Corso Toscana – Via Gotti – Via Borgomasino 
 
3. Viale Mughetti – Via delle Verbene  
 

Cantiere 1  
 

1. Via Foglizzo dal civico 30/A fino intersezione con 
Corso Lombardia. Istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata nel tratto 
interessato. 

2. Via Borgomasino dal civico 21 fino a Via 
Foglizzo e ang. Di Via Gotti. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata nel tratto interessato. 

3. Via Lungo dora Liguria dal civico 64 al civico 74. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata nel tratto interessato. 

 
Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 

 
 

 
 



19/03/2018 dalle 08.00 fino al 20/04/2018 alle 17.00. 
Secondo quanto concordato nella riunione di 
coordinamento del 21/02/2018, informa gli Enti in 
indirizzo dell’imminente inizio lavori e richiede per 
l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti 
viabili: 

 
Cantiere 2  

 
1. Via Borgomasino dal civico 63 fino ad 

intersezione con Via Gotti. Istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
nel tratto interessato. 

2. Via Gotti dal civico 8 al civico 12.Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata nel tratto interessato. 

3. Via Gotti dal civico 22 ad intersezione con Corso 
Toscana. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata nel tratto 
interessato. 

4. Corso Toscana da intersezione con Via Gotti a 
civico 93. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata nel tratto 
interessato. 

 
Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 
19/03/2018 dalle 08.00 fino al 20/04/2018 alle 17.00. 
Secondo quanto concordato nella riunione di 
coordinamento del 21/02/2018, informa gli Enti in 
indirizzo dell’imminente inizio lavori e richiede per 
l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti 
viabili: 

 
Cantiere 3 

 
1. Viale Mughetti dal civico 22/A fino alla chiesa. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata nel tratto interessato. 

2. Via delle Verbene dal civico 9/C a Viale 
Mughetti.Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata nel tratto 
interessato. 

 
Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 12/03/2018 08.00 fino 
al 30/03/2018 alle 17.00. 

CERVIT Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati del controviale di Corso Potenza direzione sud 
da via Lucento al civico n.167 di C.so Potenza. 
 
Durata dei Lavori: dal 26/02/2018 al 31/08/2018; 

 
 
 
 

 
 
 

COLT Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

 
 
 

 
 
 



• Via Banfo, da n.c. 14 a C.so Vigevano; 
• C.so Vigevano, carreggiata laterale Nord, per mt.20 

all’intersezione con Via Banfo; 
• C.so Vigevano, carreggiata laterale Sud, per mt.30 fronte 

n.c.1; 
 
Durata dei Lavori: dal 26/02/2018 al 31/08/2018; 

 

COMUNE DI 
TORINO 
Divisione 

Infrastrutture 
e Mobilità 

Manutenzione Straordinaria 
 

• Via chiesa della salute tra Grosseto e Sospello; 
• Via Francesco Baracca da via Palli a via Sospello; 
• Via Sospello da via F. Baracca a via Chiesa della salute; 
• Via Bibiana da Vibò a Grosseto; 
• Via Breglio da via Nigra a via Roccavione; 
• Via Orbetello (tutta); 
• Via Reiss Romoli da Ala di Stura a Fermi; 

              

• C.so Matteotti ang. C.so Galileo Ferraris 
 

• Via Bossoli da Via Pio VII a Corso Caio Plinio 
• Via Tunisi da Via Filadelfia a Piazza Galimberti 
• Corso Giambone da Corso unione Sovietica a Corso 

Corsica 
• Via Ada negri da Via osoppo a Via Gorizia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
22/02/2018 
 
 
26/02/2018 
 
 
 
 
 
 
26/10/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
30/03/2018 
 
 
13/04/2018 
 
 
 
 
 
 
Cessate 
esigenze 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPEN FIBER 
 

 
Progressivo Numero 

tavola 
Provvedimento 

  AA0005 Via Bardonecchia tra corso trapani e via Rubiana. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Bardonecchia nel tratto citato. 



  AA0010 Via Bardonecchia tra via Rubiana e corso Montecucco. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Bardonecchia nel tratto citato. 

10 AA0024 Corso Peschiera tra corso Monte Cucco e via Bardonecchia. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e banchina alberata del controviale di corso Peschiera nel 
tratto citato lato numeri civici pari. 

5 AA0025 Corso Peschiera tra i numeri civici 336 e 364. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e banchina alberata 
del controviale di corso Peschiera nel tratto citato lato numeri civici 
pari. 

4 AA0026 Corso Peschiera tra il numero civico 384 e corso Francia. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e banchina 
alberata del controviale di corso Peschiera nel tratto citato lato numeri 
civici pari. 

13 AA0027 Via Bardonecchia tra corso Monte Cucco e corso Peschiera. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata di via Bardonecchia nel tratto citato. 

17 AA0028 Corso Monte Cucco tra corso Peschiera e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Monte Cucco tra i numeri civici 68 e 72 lato numeri 
civici pari. 

15 AA0029 Corso Peschiera tra corso Brunelleschi e via Marsigli. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 
controviale di corso Peschiera lato numeri civici dispari nel tratto citato 
e sulla banchina alberata tra corso Brunelleschi e via Trecate. 

16 AA0030 Corso Peschiera tra via Bardonecchia e corso Monte Cucco. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata del controviale di corso Peschiera lato numeri civici dispari 
nel tratto citato e sulla banchina alberata tra corso Monte Cucco e il 
numero civico 275 e la chiusura al traffico veicolare dello stesso. 

  AA0032 Via Oulx tra corso Monte Cucco e via Beaulard. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Oulx nel tratto citato. 

7 AA0035 Via Sant’Antonino tra corso Monte Cucco e via Pozzo Strada e via 
Sant’Ambrogio tra via Sant’Antonino e il numero civico 8. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Sant’Antonino e di via Sant’Ambrogio nei tratti citati. 

9 AA0036 Via Sant’Ambrogio tra corso Francia e via Bardonecchia. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Sant’Ambrogio nel tratto citato. 

20 AA0037 Via Sacra di San Michele tra corso Peschiera e via Carriera. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata di via Sacra di San Michele nel tratto citato. 



6 AA0038-
40 

Via Pozzo Strada tra corso Peschiera e corso Francia. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Pozzo Strada nel tratto citato. 

1 AA0039 Corso Francia tra corso Peschiera e via Pozzo Strada. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 
controviale di corso Francia lato numeri civici dispari nel tratto citato e 
sulla banchina alberata tra i numeri civici 299 e 285A. 

2 AA0040 Corso Francia tra via Pozzo Strada e via Sacra di San Michele. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e banchina alberata del controviale di corso Francia lato 
numeri civici dispari nel tratto citato. 

3 AA0041 Corso Francia tra via Sacra di San Michele e corso Monte Cucco. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata del controviale di corso Francia lato numeri civici dispari 
nel tratto citato. 

8 AA0042 Via Sagra di San Michele tra corso Francia e corso Peschiera. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata di via Sagra di San Michele tra corso Francia e 
via S’Antonino e lato numeri civici dispari tra corso Peschiera e via 
S’Antonino. 

11 AA0045 Via Rey tra corso Francia e via S’Antonino. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di 
via Rey nel tratto citato. 

12 AA0046 Corso Monte Cucco tra corso Francia e corso Peschiera. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di corso 
Monte Cucco lato numeri civici pari tra corso Francia e via Filippa e tra 
i numeri civici 44 e 46.  

14 AA0046 Via Alessandro Filippa tra corso Monte Cucco e via S. Ambrogio 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata di via A. Filippa nel tratto citato 

28 AA0048 Via Trecate tra corso Peschiera e il numero civico 38. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Trecate nel tratto citato. 

 AA0049 Via Marsigli tra corso Peschiera e via Monte Ortigara. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Marsigli tra corso peschiera e via Bardonecchia. 

22 AA0050 Via Bardonecchia tra corso Peschiera e via Fattori. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via 
Bardonecchia lato numeri civici pari nel tratto citato. 

24 AA0051 Via Bardonecchia tra corso Brunelleschi e via Trecate. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Bardonecchia nel tratto citato. 

18 AA0052 Via Fattori tra corso Monte Cucco e via Rosso. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via Fattori lato 
numeri civici dispari nel tratto citato e tra i numeri civici 72 e 74 lato 
numeri civici pari. 



  AA0053 Corso Trapani tra via Bardonecchia e via Rubiana. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 
controviale e sulla banchina alberata di corso Trapani lato numeri civici 
pari nel tratto citato. 

  AA0054 Corso Trapani tra via Frejus e via Rubiana. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del controviale e sulla 
banchina alberata di corso Trapani lato numeri civici pari nel tratto 
citato. 

  AA0055 Corso Trapani tra via Frejus e corso Peschiera. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del controviale e sulla 
banchina alberata di corso Trapani lato numeri civici pari nel tratto 
citato. 

  AA0055 Corso Trapani tra via Frejus e corso Peschiera. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del controviale e sulla 
banchina alberata di corso Trapani lato numeri civici pari nel tratto 
citato. 

  AA0056 Corso Peschiera tra corso Trapani e corso Monte Cucco. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 
controviale e sulla banchina alberata di corso Peschiera lato numeri 
civici pari nel tratto citato. 

 AA0059 Via Frejus tra corso Peschiera e corso Trapani. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di 
via Frejus nel tratto citato. 

19 AA0061 Via Arvier tra corso Peschiera e via Fattori. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di 
via Arvier nel tratto citato. 

21 AA0062 Via Medardo Rosso tra corso Peschiera e via Fattori. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Medardo Rosso nel tratto citato. 

  AA0063 Via Borgone tra via Bardonecchia e via Frejus. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di 
via Borgone nel tratto citato. 

27 AA0064 Corso Brunelleschi interni 7 tra corso Brunelleschi e via Trecate. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata di Corso Brunelleschi interni 7 nel tratto citato. 

 AA0065 Corso Brunelleschi tra via Bardonecchia e corso Brunelleschi interni 7. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Brunelleschi nel tratto citato lato numeri civici 
dispari. 

29 AA0066 Corso Peschiera interni 355 tra corso Peschiera e corso Brunelleschi 
interni 7. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di corso Peschiera interni 355 nel tratto 
citato. 

26 AA0067 Via Fattori tra corso Brunelleschi e fine via. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di 
via Fattori nel tratto citato. 



25 AA0068 Via Fattori tra via Trecate e fine via. L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata di via Fattori nel tratto citato 
lato numeri civici pari.carreggiata e banchina alberata del controviale di 
corso Peschiera nel tratto citato lato numeri civici pari. 

23 AA0077 Largo Bardonecchia tra via Bardonecchia e via Trecate. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di Largo Bardonecchia lato pari nel tratto citato. 

24 AA0078 Via Tofane tra via Luigi Ferdinando Marsigli e c.so Filippo 
Brunelleschi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Tofane nel tratto 
citato. 

25 AA0079 Via Luigi Ferdinando Marsigli tra via Tofane e via Monginevro. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata di via Marsigli nel tratto citato e sulla banchina di 
collegamento tra via Marsigli e c.so Filippo Brunelleschi. 

22 AA0080 Via Monginevro tra via Luigi Ferdinando Marsigli e il civico 174. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata lato numeri civici pari nel tratto citato. 

23 AA0081 Via Sagra di S. Michele tra via Tofane e via Monginevro L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

13 AA0082 Via Monginevro tra via Monginevro e via Stelvio. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

14 AA0083 Corso Monte Cucco tra via Monginevro e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Monte Cucco lato numeri civici pari nel tratto 
citato. 

15 AA0084 Via Stelvio tra C.so Brunelleschi e via Marsigli. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati nel 
tratto citato. 

16 AA0085 C.so Filippo Brunelleschi tra via Monginevro a via Tofane. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di corso 
Filippo Brunelleschi lato numeri civici dispari nel tratto citato. 

17 AA0086 C.so Filippo Brunelleschi tra via Tofane e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Filippo Brunelleschi lato numeri civici dispari nel 
tratto citato. 

12 AA0087 Via Tofane tra via Luigi F. Marsigli e via Sagra di S. Michele. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 

18 AA0088 Via Stelvio tra via Sagra di San Michele e c.so Monte Cucco. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 



26 AA0089 Via Stelvio tra Via Sagra di S. Michele e via Luigi Ferdinando Marsigli. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata nel tratto citato. 

20 AA0090 Via Monte Ortigara tra C.so Monte Cucco e via Sagra di S. Michele. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata nel tratto citato. 

19 AA0091 Via Monte Ortigara tra via Sagra di San Michele e c.so F. Brunelleschi. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 

1 AA0092 C.so Trapani tra c.so Peschiera e via Monginevro. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 
controviale di corso Trapani lato numeri civici pari nel tratto citato. 

2 AA0093 Via Giovanni Fattori da c.so Monte Cucco a c.so Trapani. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati 
nel tratto citato. 

3 AA0094 Via Lorenzo Delleani tra C.so Trapani e via Candido Viberti. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata nel tratto citato. 

4 AA0095 Via Monte Ortigara tra C.so Trapani e via Candido Viberti. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata nel tratto citato. 

5 AA0096 Via Tofane tra C.so Trapani e C.so Monte Cucco. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

6 AA0097 Via Stelvio tra Via Monginevro e C.so Monte Cucco. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

7 AA0098 Via Matilde Serao tra via Stelvio e via Tofane. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
nel tratto citato. 

8 AA0099 Via Monginevro tra C.so Monte Cucco e C.so Trapani. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

9 AA0100 C.so Peschiera tra C.so Monte Cucco e C.so Trapani. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

10 AA0101 Via Cardinale Fossati Maurilio tra via Tofane e via Giovanni Fattori. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata nel tratto citato. 

21 AA0102 Via Monginevro 188. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

11 AA0103 Via Candido Viberti tra via Lorenzo Delleani e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata nel tratto citato. 
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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) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1185 Via Napione, da angolo Corso San Maurizio al civico 15 di Via Napione. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Bava, dal civico 18 ad angolo Corso San Maurizio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

2 SE1189 Via Eusebio Bava, da angolo Via Artisti ad angolo Corso S.Maurizio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Artisti, da angolo Via Bava ad angolo Via Vanchiglia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

3 SE1192 Via Napione, da angolo Via Degli Artisti ad angolo Via Cesare Balbo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Santa Giulia, da angolo Corso San Maurizio al civico 66/D di Via 
S.Giulia  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

4 SE1198 Via S.Giulia, da angolo Via Napione ad angolo Lungo Pò Macchiavelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Napione, da angolo Via Artisti ad angolo Via Balbo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

5 SE1199 Corso San Maurizio (controviale lato civici dispari) , da angolo Via Eusebio 
Bava ad angolo Via Giulia di Barolo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Vanchiglia, dal civico 11 ad angolo Corso San Maurizio. L’istituzione 
del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione dei pedoni su lato opposto. 

6 SE1200 Via Cesare Balbo, da angolo Via Napione ad angolo Lungo Pò 
Macchiavelli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
7 SE1201 Via Giovanni Napione, da angolo Via S.Giulia ad angolo Corso 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Napione ad angolo Lungo Pò 
Macchiavelli 
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 

8 SE1202 Via Riccardo Sineo, dal civico 12 ad angolo Lungo Pò Macchiavelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

9 SE1206 Via Riccardo Sineo, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Lungo 
Pò Macchiavelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Riccardo Sineo interni 7 tutti (dal 7/4/a fino al 7/6/b tutta la via) e 
interni 12 (da 12 /Bis/a fino al 12/8/A tutta la via) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta transito 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Pietro Cavezzale dal 6/C ad angolo Via Sineo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta transito 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

10 SE1210 Via Vanchiglia, da angolo Via Artisti ad angolo Corso San Maurizio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Artisti da angolo Via Vanchiglia ad angolo Via Eusebio Bava 
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 

11 SE1235 Via Giulia di Barolo, da angolo Corso San Maurizio ad angolo Via Artisti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso San Maurizio (lato civici dispari-controviale) dal civico 67/E ad 
angolo Via Buniva. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Artisti, da angolo Corso S. Maurizio ad  angolo Via Vanchiglia. 
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. 

12 SE1248 Via Vanchiglia, dal civico 25/C al civico 11/H con l’attraversamento di Via 



Artisti 
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. 

13 SE1259 Via Usebio Bava, da angolo Via S:Giulia ad angolo Via Artisti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via S.Giulia, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Via Eusebio Bava. 
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 

14 SE1260 Via Vanchiglia, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Via Cesare Balbo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Vanchiglia al civico 28 di Via Balbo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni  

15 SE1270 Corso Regina Margherita,da angolo Via Riccardo Sineo ad angolo Lungo 
Po’ Macchiavelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Lungo Po’ Macchiavelli, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via 
Riccardo Sineo 
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 

16 SE1271 Via Napione,da angolo Via Cesare Balbo ad angolo Corso 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Corso Regina Margherita, da angolo Via Eusebio Bava ad angolo Lungo Pò 
Macchiavelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Pietro Cavezzale da angolo Via Riccardo Sineo ad angolo Via Napione 
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 

17 SE1273 Via Francesco Napione, da angolo Via Santa Giulia al civico 43 di Via 
Napione. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Cesare Balbo,  da angolo Via Francesco Napione ad angolo Via Bava. 
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  pedoni su lato opposto. 

18 SE1275 Via Eusebio Bava, dal civico 42/A ad angolo Via Santa Giulia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Cesare Balbo, dal civico 34 ad angolo Via Bava. 
Via Eusebio Bava, dal civico 42/A ad angolo Via Santa Giulia. 
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. 
19 SE1278 Via Eusebio Bava, da angolo Via Cesare Balbo ad angolo Corso Regina 

Margherita 
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 
Corso Regina Margherita (lato civici dispari) da angolo Via Vanchiglia ad 
angolo Via Francesco Napione 
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 

20 SE1300 Via Giulia di Barolo, da angolo  Via Santa Giulia ad angolo Via degli 
Artisti 
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.  

21 SE1305 Via Michele Buniva, da angolo Via degli Artisti ad angolo Via S. Giulia 
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 

22 SE1321 Via Eusebio Bava, dal civico 40/A ad angolo Via Cesare Balbo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Via Eusebio Bava. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Eusebio Bava, da angolo Corso regina Margherita ad angolo Via Cesare 
Balbo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione   dei pedoni su lato opposto. 

23 SE1325 Via Vanchiglia, da angolo Corso regina Margherita ad angolo Via Cesare 
Balbo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni su lato opposto (Restringimento 
cantiere e scavo a mano per non                                                              
interferire con il tram). 
Corso Regina Margherita da angolo Via Buniva al civico 27/D di Corso R. 



Margherita. 
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 su lato opposto. 
Via Giulia di Barolo, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Piazza 
 Santa Giulia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Piazza Santa Giulia dal civico 48/B ad angolo Via Santa Giulia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Vanchiglia dal civico 41 al civico 41/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Buniva, da angolo Corso Regina Margherita al civico 26/B 
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. 

24 SE1343 Via Buniva, da angolo Via Santa Giulia (tratto viario interessato da angolo 
Via Artisti) ad angolo Corso San Maurizio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Artisti, da angolo Via Guastalla (tratto viario interessato da angolo Via 
Buniva)  ad angolo Via Giulia di Barolo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

25 SE1500 Via Vittorio Andreis, civico 18 e loro interni ( dal 18/6 al 18/28 lato pari e 
dispari) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede  e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Vittorio Andreis dal civico 26 ad angolo Via Borgo Dora. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Borgo Dora, da angolo Via Vittorio Andreis al civico 49/B di Via 
Borgo Dora compreso parte de il parcheggio del Maglio 
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 

26 SE1501 Lungo Dora Agrigento, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via 
Rovigo 
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. 
Strada del Fortino, da angolo Corso Principe Eugenio ad angolo Via Biella 



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. 

27 SE1505 Lungo Dora Napoli, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via 
Giaveno 
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  
Via Giaveno, da angolo Lungo Dora Napoli ad angolo Via Beinasco 
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 
Via Beinasco, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via Giaveno 
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 

28 SE1508 Strada del Fortino, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via Biella  
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 Urbino, da angolo Via Biella ad angolo Corso principe Oddone 
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 Biella, da angolo Via Pesaro ad angolo Strada del Fortino 
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. 

29 SE1509 Via Antonio Cecchi, dal civico 47/B al civico 65  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Cecchi (strada privata perpendicolare), dal civico 57/H al civico 63/1 
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 su lato opposto. 
Via Cecchi 63 int. 4-6-8- etc oltre ai numer dispari  i civici 63 interni15 -17 
etc. 
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 

30 SE1523 Via Oropa da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Tortona, lato civici pari, da angolo  Via Oropa ad angolo Via 
Pralungo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pralungo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Mongrando 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Mongrando, da angolo  via Oropa ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Varallo, da angolo Via Mongrando ad angolo Via Andorno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

31 SE1525 Corso Giulio Cesare da angolo Corso Novara al civico al civico 70/A di 
Corso Giulio Cesare (lato civici 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 di Corso Giulio Cesare. 
Via Lombardore, da angolo Via Barbania ad angolo Corso Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto di Via Lombardore. 
Corso Novara da angolo Via Agliè ad angolo Corso Giulio Cesare. 
Via Lombardore, da angolo Via Barbania ad angolo Corso Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

32 SE1534 Via Beinasco tra via Cuneo e via Cigna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via Beinasco ambo i lati della strada. 
Via Cigna tra il civico 49/I e il civico 61/A 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via Cigna ambo i lati della strada e chiusura del marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Cecchi tra il civico 31/B e via Cigna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via Cecchi ambo i lati della strada 

33 SE1538 Via Bologna, dal civico 48 al civico 74 di via Bologna 
                      L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione   dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Brescia, da angolo Via Perugia al civico 56/D di Corso Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Pedrotti, da angolo Corso Brescia ad angolo Via Padova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Novara, controviale civici pari, da angolo Via Bologna al civico 106 
di Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. Via Pedrotti, dal 



civico 39/A ad angolo Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

34 SE1539 Via Cuneo da civ. 46  L.go Francesco Cigna. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e 
chiusura di Via Cuneo ambo i lati della strada. 
Via Antonio Cecchi da civ 37 a Via Francesco Cigna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati 
della strada e chiusura del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Francesco Cigna da ang. Via Antonio Cecchi a Largo  Cigna  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati 
della Via Francesco Cigna. 
Via Saint Bon da angolo Via Piossasco a Largo Francesco Cigna. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via Saint Bon ambo i lati della strada. 

35 SE1540 Via Malone, da angolo Corso Giulio Cesare all’angolo di Via Leinì 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare angolo Via Leinì. 
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 Leinì dal civico 7 al civico 31 
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 Soana dal civico 
2/Bis all’angolo con Corso Novara con l’attraversamento di Corso Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 
Soana.  
Corso Novara dal civico 9/A all’angolo di Piazza Crispi con Corso 
Vigevano. 
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 di Via Soana. 

36 SE1541 Via Antonio Cecchi da Via Antonio Cecchi civ. 42/a a angolo Via Giaveno. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Antonio Cecchi ambo i lati della strada e chiusura del marciapiede e 
deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Piossasco da angolo Via Antonio Cecchi a angolo Via Saint Bon 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Piossasco ambo i lati della strada e chiusura del marciapiede e 
deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Giaveno da angolo Via  Cecchi a angolo Via Saint Bon 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Giaveno ambo i lati della strada e chiusura del marciapiede e 
deviazione dei pedoni sul lato opposto. 



37 SE1544 Via Antonio Cecchi, da angolo Via Giaveno ad angolo Piazza Baldissera 
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 e chiusura controviale 
all’altezza della fermata   del bus con l’utilizzo della corsia preferenziale dei 
veicoli privati (sospensione corsia preferenziale). 

38 SE1545 Corso Vigevano, da angolo Piazza Baldissera ad angolo Via Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto 
Piazza Baldissera, lato sud-est da angolo Via Cecchi ad angolo Corso 
Vigevano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Piossasco, da angolo Via Pinerolo ad angolo Corso Vigevano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Saint-Bon da angolo Corso Vigevano ad angolo Via Giaveno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Giaveno, da angolo Corso Vigevano ad angolo Via Saint-Bon 
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 

39 SE1549 Corso Emilia da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Mondovì 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Mondovì, da angolo Corso Emilia ad angolo Lungo Dora Napoli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Vercelli (lato controviale), da angolo Corso Emilia ad angolo Corso 
Vercelli (principale) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

40 SE1550 Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Varese ad angolo 
Corso Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede di Corso Giulio Cesare. 
Corso Novara da angolo Corso Giulio Cesare (controviale e lato civici pari) 
ad angolo via Aosta 
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 di Corso Novara. 
Via Varese da angolo Via Padre Francesco Denza ad angolo Corso Giulio 



Cesare. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede di Via Varese. 
Via Padre Francesco Denza da angolo Via Varese ad angolo Corso Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede di Via P.F . Denza. 
Via Gaetano Cardinale Alimonda, da Corso Novara ad angolo Via Varese. 
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 di Via Gaetano Alimonda. 

41 SE1554 Corso Giulio Cesare (lato civici pari) da angolo Via Cremona ad angolo Via 
Varese. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Cremona da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Padre 
Francesco Denza. 
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 di Via Cremona. 
Via Padre Francesco Denza, da  angolo Via Cremona al civico 16 di Via 
P.F. Denza. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto di Via P.F.Denza. 
Via Gaetano Cardinale Alimonda, da angolo Via Varese ad angolo Via 
Cremona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto di Via Gaetano 
Cardinale Alimonda. 

42 SE1555 Via Priocca, da angolo Via Fiochetto ad angolo Via Andrea Pisano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Priocca (civico 6 e suoi interni) perpendicolare alla Via Priocca 
(principale)  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni su lato opposto. 
Piazza  Don Paolo Albera dal civico 9 ad angolo Via Priocca ( lato ovest e 
 lato nord) 
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. 

43 SE1556 Corso Emilia, da angolo Via Mondovì ad angolo Lungo Dora Napoli 
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. 



44 SE1557 Via Cuneo, da angolo Corso Vercelli al civico 6/D di Via Cuneo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Vercelli, da angolo Via Bra ad angolo Via Cuneo 
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 

45 SE1558 Corso Giulio Cesare tra il civico 20 e corso Brescia      L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di 
corso Giulio Cesare ambo i lati della strada 
Corso Brescia tra corso Giulio Cesare e via Aosta 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di corso  Brescia ambo i lati della strada. 
Via Aosta tra il civico 3/A e corso Brescia 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via Aosta ambo i lati della strada. 
Via Parma tra il civico 6/A e via Aosta 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via  Parma ambo i lati della strada. 

46 SE1559 Via Camino, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Cardinale 
Alimonda 
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 su lato opposto. 
Corso Giulio Cesare, da angolo Via Camino ad angolo Via Cremona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Camino, da angolo Via Cardinale Alimonda ad angolo Via Padre 
Francesco Denza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Gaetano Alimonda, da angolo Via Cremona ad angolo Via Giuseppe 
Camino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

                         Data Inizio Lavori: 26/02/2018 - Data Fine Lavori: 30/04/2018 

 
 
 

Scavo 
 

1 SE1546 Corso  Palermo, da angolo Via Perugia ad angolo Largo Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede. 
Via Modena, da Corso Palermo al civico 14. 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 
pedoni su lato opposto di Via Modena. 
Largo Brescia (lato sud/sud-ovest),  da Corso Brescia a  Via Bologna. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

                         Data Inizio Lavori: 26/02/2018 - Data Fine Lavori: 30/04/2018 
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(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

Progressivo Nr. 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1131 Via Domodossola, da angolo Piazza Chironi ad angolo Largo Nicola Fabrizi 
57L’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 
Largo Nicola Fabrizi (lato sud-ovest) da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo 
Via Domodossola 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Nicola Fabrizi, da angolo Via Ghemme ad angolo Largo Nicola Fabrizi 
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 

2 SE1136 Via Vittorio Asinari Di Bernezzo, da angolo Via Antonio Fogazzaro ad 
angolo Via Borgomanero. 
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 di Via Asinari Di 
Bernezzo. 
Via Borgosesia, dal civico 48 ad  angolo Via Giacomo Medici.  
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 di Via Borgosesia. 
Via Giacomo Medici da angolo Via Borgosesia ad angolo Via Borgomanero. 
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 di Via Giacomo 
Medici. 
Via Borgomanero da angolo Via Asinari Di Bernezzo ad angolo Piazza 
Chironi (lato nord). 
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 di Via Borgomanero. 

3 SE1140 Via Exilles, da angolo Corso Francia al civico 20 di Via Exilles. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 



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

4 SE1150 Via Nicola Fabrizi, dal civico 128/A ad angolo via Antonio Fogazzaro. 
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 di Via Nicola Fabrizi. 
Via Borgosesia, dal civico 82 al civico 74. 
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 di Borgosesia. 

5 SE1152 Via Melezet, da angolo Corso Francia ad angolo Via Valgioie 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Valgioie dal civico 1 ad angolo Via Salbertrand 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Salbertrand, da angolo Via Valgioie ad angolo Corso Francia. 
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. 

6 SE1156 Via Borgosesia, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo Via Asinari di 
Bernezzo. 
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 di Via Borgosesia. 
Via Nicola Fabrizi dal civico 117/A ad  angolo Via Borgomanero. 
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 di Via Nicola Fabrizi. 
Via Borgomanero dal civico 27 ad  angolo Via Giacomo Medici. 
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 di Via Borgomanero
  

7 SE1158 Corso Monte Grappa dal civico 36/C al civico 62/A. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
corso Monte Grappa ambo i lati della strada. 
Via Asinari di Bernezzo tra corso Monte Grappa e via Fogazzaro. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Asinari di Bernezzo ambo i lati della strada. 

8 SE1159 Via Giacomo Medici, da angolo Via Borgosesia ad angolo Corso Monte 
Grappa. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Antonio Fogazzaro, dal civico 4/A al civico 20 
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. 

9 SE1161 Corso Monte Grappa (lato civici pari) da angolo Via Giacomo Medici al 
civico 82 di Corso Monte Grappa. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Giacomo Medici, da angolo Via Fogazzaro ad angolo Corso Monte 
Grappa. 
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. 

10 SE1163 Via Antonio Fogazzaro, dal civico 13 ad angolo Via Nicola Fabrizi. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Nicola Fabrizi da angolo Corso Monte Grappa ad angolo Via Borgosesia 
(Marciapiede) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione  divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 
pedoni. 

11 SE1164 Corso Monte Grappa, lato civici pari, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo 
Via Romagnano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Gravere, da angolo Corso Monte Grappa al civico 14 di Via Gravere 
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 

12 SE1179 Via Ghemme, dal civico 36 al civico 22 di Via Ghemme 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Ghemme, interni, dal 17/1 al 17/7 
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 

13 SE1180 Via Domodossola, dal civico 73 ad angolo Largo Nicola Fabrizi 
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 
Largo Nicola Fabrizi, lato nord-ovest e nord-est dal civico 102/C al civico 
112/B 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Nicola Fabrizi, da angolo Largo Nicola Fabrizi ad angolo Via Ghemme 
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 



14 SE1184 Via Domodossola da angolo Via Michele Lessona al civico 94.  
 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e 
divieto    di transito di Via Domodossola ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Michele Lessona da angolo Via Borgomanero a angolo Via 
Domodossola. 
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 di Via Michele 
Lessona. 
Via Domodossola dal civico 79/B a angolo Via Michele Lessona con 
l’attraversamento di Via Michele Lessona. 
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 di Via Domodossola. 
Via Romagnano dal civico 4 al civico 18/C. 
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 di Via Romagnano. 

15 SE1205 Via Michele Lessona, da angolo Via Omegna ad angolo Via Zumaglia 
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 Michele Lessona civico 46 e loro interni (da angolo Via Lessona 
principale a fine via) 2-4-6-8-10 e 12 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada, senso unico alternato, divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

16 SE1208 Via Omegna, da angolo Via  Michele Lessona al civico 8 di Via Omegna. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Michele Lessona (lato civici dispari) dal civico 37 ad angolo Via Or 
navasso 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Or navasso da angolo Via Michele Lessona ad angolo Via Arona 
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 

17 SE1211 Corso Lecce, (controviale lato civici dispari) da angolo Corso Appio Claudio 
ad angolo Via Ornavasso. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Michele Lessona, da angolo Via Or navasso ad angolo Corso Lecce 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Angelo Sismonda da angolo via Or navasso ad angolo Corso lecce 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Sismonda  interni 10 da angolo Via Sismoda  (principale) al 10/6/B 
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 

18 SE1317 Corso Monte Grappa tra il civico 2/E e il civico 36/B 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
corso Monte Grappa ambo i lati della strada. 

19 SE1317 
V1 

Corso Francia (lato civici pari) dal civico 200 ad angolo Corso Monte 
Grappa 
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 
Corso Monte Grappa da angolo Corso Francia al civico 6/A di Corso Monte 
Grappa 
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 

                         Data Inizio Lavori: 26/02/2018 - Data Fine Lavori: 30/04/2018 

 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Nizza da P.zza Filzi  a Via Valenza Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
2 Via Nizza da Via Valenza a Via Passo Buole Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
3 Via Genova da Via Vinovo a Via Sommariva Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
4 Via Valenza da Via Genova a Via Ventimiglia Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
5 Via Giordano Bruno da civico 195 a civico 

201 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
6 Via Giaglione da Via Genova a Via 

Ventimiglia 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
7 Via Passo Buole da civico 79 a civico 

81(intersezione Via Pio VII) 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
8 Via Pio VII da civico 69 all’intersezione con 

Via Passo Buole  
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato dispari 
8 Via Nizza dall’intersezione con Via Passo 

Buole all’intersezione con Via Vinovo 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
9 Via Ventimiglia da Via Valenza a C.so Caduti 

sul Lavoro 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
9 Via Novalesa da Via Frejus a Via Mompellato Chiusura al traffico veicolare e 

deviazione vie adiacenti 



 Data Inizio Lavori:  26/02/2018 - Data Fine Lavori: 27/04/2018 
 
 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 C.so Peschieracarreggiata laterale nord da 

civico 380 a intersezione con C.so Francia 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
 Data Inizio Lavori:  26/02/2018 - Data Fine Lavori: 27/04/2018 
 
 
     
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Tempio Pausania da civico 39/14 a 

civico 39/18 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
2 Via Saliceto da civico 14 a civico 18 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
3 Via Buenos Aires da civico 71 a civico 77 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
4 Via Riva del Garda da civico 7 a civico 11 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
5 Via Tempio Pausania da civico 14 a 

intersezione con Via Castelgomberto 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
 Data Inizio Lavori:  26/02/2018 - Data Fine Lavori: 27/04/2018 
 
 
     
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     
 
 
     
 
 
     
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
     

 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  27/02/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

1.       STRADA S. MAURO 57 

dal 05.03.2018 al 05.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, con interruzione del 

marciapiede, lato dispari per 20 m a monte e a valle del civico 

indicato.   

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

2.       STRADA DEI BIASONI 71 

dal 05.03.2018 al 05.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, con interruzione del 

marciapiede, lato dispari per 20 m a monte e a valle del civico 

indicato.   

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

3.       STRADA DELLA MAGRA 50 

dal 05.03.2018 al 05.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, con interruzione del 

marciapiede, lato dispari per 20 m a monte e a valle del civico 

indicato. Verrà garantito il passaggio dei mezzi di soccorso.   

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

      
 

 
 
 
 
 

 



4.       CORSO SALVEMINI ANGOLO VIA RUBINO 

dal 05.03.2018 al 05.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

5.       VIA PAGLIANI 25/A 

dal 05.03.2018 al 05.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

fronte civico 25/a. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

6.       CORSO SVIZZERA 112 

dal 05.03.2018 al 23.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione definitiva impianto interrato: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici pari, con 

interruzione marciapiede, per 20 metri a monte e a valle del 

civico 112. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Geom. Perotti tel. 3917255180). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Bosticco tel. 0110895271. 

  

7.       CORSO LEPANTO ANGOLO CORSO TURATI 

dal 05.03.2018 al 05.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

8.       VIA TORRAZZA ANGOLO VIA CARNIA 

dal 05.03.2018 al 05.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

9.       VIA PINEROLO 50/A 

dal 05.03.2018 al 05.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, con interruzione del 

marciapiede, lato pari per 40 m a monte e a valle del civico 

indicato.   

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

10.     VIA MANCINI 8 

dal 05.03.2018 al 05.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

11.     VIA TUNISI 21 

dal 05.03.2018 al 05.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

12.     CORSO SPEZIA 15 

Dal 05.03.2018 al 09.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica allacciamento stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati con chiusura 

marciapiede per m 30 a monte e a valle, in corrispondenza del 

numero civico indicato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni srl (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 



  

13.     CORSO SEBASTOPOLI 304 

dal 05.03.2018 al 09.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, con chiusura 

marciapiede 30 m a valle del civico 304 lato civici pari, deviazione 

autobus con interruzione della corsia preferenziale GTT dopo 

fermata SIRACUSA per 60 m nei pressi del civ 304. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 391.3839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 3351078024. 

  

14.     STRADA DI FENESTRELLE 

dal 05.03.2018 al 05.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata sul lato marciapiede a 

circa 30 mt. dal civico n. 117 per 20 mt. a monte e a valle 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

15.     VIA LANZO 24  

dal 07.03.2018 al 06.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

RIPRISTINO DEFINITIVO: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata per 100 m a partire 

dall’angolo con via Massari lato civici pari e da via Massari a via 

Brosso lato civici dispari, con parzializzazione della carreggiata a 

seconda delle fasi di lavorazione. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel.3913839548). Per Italgas Reti i lavori 

saranno seguiti dal Bosticco tel. 0110895271. 

  

16.     CORSO RE UMBERTO 78 

dal 13.03.2018 al 13.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione allacciamento: 

Istituzione di divieto di sosta e fermata nel controviale ambo i lati 

per un tratto di 30 m a monte e a valle del civico indicato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello. tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 



  

17.     VIA PESARO 23 

dal 08.03.2017 al 09.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica allacciamento e ripristino stradale: 

divieto di sosta e fermata ambo i lati con chiusura marciapiede 

lato dispari 20 m a monte e a valle del civico 23. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

  

18.     VIA LEINÌ 74 

dal 05/03/2018 al 05/04/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiedi 

a lati alterni, a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 m a 

monte e valle del civico 74. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

19.     VIA BOLOGNA 246 

dal 05/03/2018 al 05/04/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiedi 

lato pari, con interruzione corsia preferenziale GTT a seconda 

delle varie fasi di lavorazione, per 20 m a monte e a valle del 

civico 246. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393 

  

20.     VIA BORGO DORA 33 

dal 08.03.2017 al 09.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica allacciamento e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta ambo i lati, con chiusura 

marciapiedi lato dispari 20 m a monte e a valle del civico 33. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

21.     VIA BOCCACCIO 42  



dal 08.03.2018 al 09.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica allacciamento: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, con chiusura 

marciapiedi a seconda delle varie fasi di lavorazione, lato pari, per 

m 30 a monte e a valle del civ 42. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello. tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Romano 011 0895263. 

  

22.     VIA DRUENTO MONDO JUVE 

dal 05/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristino stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a seconda 

delle varie fasi di lavorazione, con parzializzazione delle 

carreggiate a seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 m a 

valle e a monte della fermata GTT ALESSANDRIA LATO TORINO di 

cui si richiede lo spostamento. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è ASTONE 

srl (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Bruno 3429982328. 

  

23.Proroga ordinanza n. 2018-80488 fino al 28/03 per esecuzione 

riparazione allacciamento interrato e ripristini in: via 

Montemagno 40 

  

24. Proroga ordinanza n. 2018-80394 punto 07 Via Borgofranco 

23/a sino al 05/04/2018. 

  

25. Proroga ordinanza n. 2018-80292 punto 1 e 2 Cso G. Cesare 

125 e 201 fino al 02/04/2018. 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 

carreggiata Est di Corso Monte Cucco nel tratto tra Via 
Stelvio ed il civico 105. 
Dal 07/03/2018 al 09/03/2018 dalle ore 07,00 alle o re 
18,00. 

 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Ferrere nel tratto tra il civico 11 e Via Spanzotti. 

il 22/03/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00.  
 
3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Coppino nel tratto tra Via Campiglia ed il civico 122. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 

  



Campiglia nel tratto tra il civico 26 e Via Coppino. 
Dal 05/03/2018 al 19/03/2018 dalle ore 06,00 alle o re 
18,00. 

 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Verdi per un tratto di 30 metri a partire da Via Vasco verso 
Ovest e per lo stesso tratto chiusura al traffico della pista 
ciclabile. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Vasco nel tratto tra Via Verdi ed il civico 4. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Verdi per un tratto di 20 metri a partire da Via Rossini 
verso Ovest e per lo stesso tratto chiusura al traffico 
della pista ciclabile. 
Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Verdi nel tratto tra Via Roero di Cortanze ed il civico 26. 

Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via San Secondo nel tratto tra Via Genovesi ed il civico 88. 

Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Cavour nel tratto tra Via San Francesco da Paola ed il civico 
26/E. 

Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Beinasco nel tratto tra il civico 13/A e Via Cuneo. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cuneo nel tratto tra il civico 53 e Via Beinasco. 
Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Breglio nel tratto tra il civico 140 e Largo Casteldelfino. 

Dal 12/03/2018 al 14/03/2018 dalle ore 07,00 alle o re 
18,00. 

 
10. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in 
nella carreggiata Ovest di Via Pietro Cossa per un tratto di 150 
metri a partire da Piazza Cirene verso Sud. 

Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Bainsizza nel tratto tra il civico 6 ed il civico 2/D. 

Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 



 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Ovest di Corso Racconigi nel tratto tra Corso Vittorio 
Emanuele II° e Via Bardonecchia. 

Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 14,00 alle o re 
19,00. 

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Nord di Strada del Drosso per un tratto di 150 metri 
a partire dal civico 126 verso Ovest. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
carreggiata Sud di Strada del Drosso per un tratto di 20 
metri a partire da Strada del Drosso int. 145 verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
carreggiata Sud di Strada del Drosso per un tratto di 60 
metri a partire da Strada del Drosso int. 145 verso Est. 
Dal 05/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento  
 
Via Carmagnola tra Corso Vercelli e Corso Giulio Cesare 

 

 
 
29/03/2018 

 
 
29/03/2018 

SMAT Posa Condotta 
 
1. Via Argentero tra Via Lugaro e Via Nizza 
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il 
passaggio pedonale (punto 9)  
 
2. Piazza Nizza angolo Via Argentero  
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati del controviale 
lato Ovest per 15 metri  direzione Corso Raffaello (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il 
passaggio pedonale (punto 9)  
 
3. Via Lugaro angolo Via Argentero  
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su Via Lugaro 
direzione Via Argentero  per 15 metri (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il passaggio 
pedonale (punto 9)  
 
Durata dei lavori: dal 12 al 30 marzo 2018 
 
4. Via Catania da Via Modena a Via Mantova direzione 
Corso Verona; 
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il 
passaggio pedonale (punto 9.1) 
chiusura al transito veicolare (punto 10) 

 
 
 

 
 



 
Durata dei lavori: dal 7 marzo  al 8 marzo 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• V. S. Rocchetto ambo i lati dall’incrocio con V. 
Luigi Cibrario all’incrocio con V. Balme. 
verranno posizionati una serie di cartelli di divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

Durata dei lavori: dal 05/ 03/2018 al 30/03/2018 
 
 

• (CNO 004) Via Luisa del Carretto lato numeri 
pari, fronte civ. 10 e 14, verranno posizionati 
una serie di cartelli di divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

Via Castagneto nell’incrocio con via Luisa del 
Carretto, chiusura del tratto di strada alla 
circolazione veicolare. 

• (CNO 006) Via Luisa del Carretto su ambo i 
lati fronte civico 58bis, via Luisa del Carretto 
lato numeri pari, fronte civici 74 e 76, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 204) Piazza Hermada lato numeri 
dispari, fronte civ. 5/A, verranno posizionati 
una serie di cartelli di divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

Corso Quintino Sella lato numeri pari, nel 
tratto compreso tra il civico 62 e il civico 70, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

 
Durata dei lavori: 5/03/2018 al 1/06/2018 
 

• (CNO 111) Via Ragusa lato numeri dispari, da 
civico 11 a civico 7, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

Via Ragusa su ambo i lati, da civico 21 a 
civico 23, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

•  (CNO 234) Via Boston lato numeri pari, da 

 
 
 
 

 
 
 



civico 144 a civico 140, lato numeri dispari, 
fronte civico 127, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

 
 
 Durata dei lavori: dal 5/03/2018 al 1/06/2018. 

• Scavo su carreggiata in asfalto in Strada del 
Francese nel tratto compreso tra il civico 154A e 
civico 160/1 per un tratto di circa 160 metri, 
istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione sul lato pari del tratto interessato. 

 
Durata dei lavori: dal 05/03/2018 fino al 16/03/2018. 
 

• Scavo su carreggiata in asfalto di Piazza Derna 
int, 231 da Via Patetta a Piazza Derna per circa 96 
mt e posa pozzetto 90x70; istituzione del divieto 
di sosta su ambo i lati. 

• Scavo su carreggiata in asfalto del controviale di 
Piazza Derna da Corso Giulio Cesare a Via 
Botticelli per circa 80 mt e posa n. 2 pozzetti 
90x70; istituzione del divieto di sosta. 

• Scavo su carreggiata in asfalto di Via Botticelli 
angolo Piazza Derna, lato nord, per circa 3 mt e 
posa pozzetto 90x70; istituzione del divieto di 
sosta e restringimento carreggiata.. 

• Posa pozzetto 90x70 in Via Botticelli angolo 
Piazza Derna, lato sud; istituzione del divieto di 
sosta e restringimento carreggiata.. 

 
Periodo di esecuzione dei lavori dal 05/03/2018 fino al 09/03/20 
 

• Scavo su carreggiata in asfalto di Via Botticelli da 
Piazza Derna a Via Botticelli  int. 11 per circa 230 
mt e posa di n. 2 pozzetti di dimensione 90x70; 
istituzione del divieto di sosta e restringimento 
della carreggiata (1� corsia su tre). 

 
Periodo di esecuzione dei lavori dal 05/03/2018 fino al 09/03/2018. 
 
 

CERVIT Collegamento Della Linea Torino Ceres  
 

• Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati del controviale di Corso Grosseto lato sud da via Campiglia 
al civico n.161 di C.so Grosseto, dal 05/03/2018 al 02/04/2018; 
 

• Interdizione alla svolta dal controviale sud di C.so Grosseto in 
via Campiglia dal 05/03/2018 al 02/04/2018; 
 

 
 
 
 

 
 
 



• Interdizione al transito veicolare e istituzione di viabilità senza 
uscita di via Campiglia nel tratto compreso tra via Sospello e 
C.so Grosseto e istituzione di divieto di sosta con rimozione 
forzata in corrispondenza del tratto terminale per consentire 
l’inversione di marcia dal 05/03/2018 al 02/04/2018; 
 

• Interdizione al transito veicolare e istituzione di divieto di sosta 
con rimozione forzata su ambo i lati del controviale nord di 
Corso Grosseto (direzione ovest) da via Vaninetti al civico n. 
186 di C.so Grosseto dalle ore 08.00 alle ore 18.00 nel periodo 
dal 19/03/2018 al 07/05/2018 

 
GTT Manutenzione Straordinaria 

 
• Corso Tassoni binario ovest da corso Regina 

Margherita a via Cibrario 
• Corso Tassoni binario ovest fermate 
• Via Genova da via Sommariva a corso Bramante 

 
 

 
 
 
 
 
12/03/2018 
02/04/2018 

 
 
 
 
 
20/03/2018 
04/05/2018 

COMUNE DI 
TORINO 
Divisione 

Infrastrutture 
e Mobilità 

Manutenzione Straordinaria 
 

• Via Grazia Deledda dal civ. 5 al civ. 13 
• Largo Rosario Berardi 

 
 

 
 
 
05/03/2018 

 
 
Cessate 
esigenze 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPEN FIBER 
 

 
 
 
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) 

Progressivo Numero Provvedimento 



tavola 
1 SE0001 C.so Brescia tra civici 39 e 53, C.so Brescia tra civici 44 e 56 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
c.so umbria   ambo i lati strada  
C.so Palermo   tra civico 41 e civico 47 ,C.so Palermo   tra civico 38 e 
civico 32 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
ambo i lati di C.so Palermo  
Via Bologna tra civico 7 e 29  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
ambo i lati di Via Bologna  

2 SE0002 Via Ancona tra Via Pisa e C.so Palermo  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
Via Ancona  ambo i lati  
Via Pisa tra Via Ancona e Via Perugia  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
Via Pisa  ambo i lati strada 
Via Perugia tra LNG Dora Firenze e C.so Palermo   
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
Via Perugia  ambo i lati strada 
Via Parma tra Via Perugia e Via Ancora    
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
Via Parma  ambo i lati strada 
C.so Palermo tra Via Ancona e Civico 19 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
C.so Palermo ambo i lati strada 

3 SE1302 Corso Tortona, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Via Varallo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Varallo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Fiorano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

4 SE1309 Via Varallo, da angolo Via Fiorano ad angolo Via Mongrando 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Fiorano, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Fiorano ad an 
golo Corso Tortona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

5 SE1312 Via Guastalla, da angolo Via Artisti al civico 16 di Via Guastalla 
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 Artisti da angolo Via Guastalla al civico 17/B  
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. 
6 SE1316 Via Mongrando, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Andorno ad angolo Via Fiorano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

7 SE1328 Via Varallo, da angolo Via Andorno ad angolo Via Lessolo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Varallo, da angolo Via Lessolo ad angolo Via Cigliano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta, di 
transito  e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Lessolo, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Pò Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 4e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Andorno, da angolo Lungo Pò Antonelli ad angolo Via Varallo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Pò Antonelli da angolo Via Lessolo ad angolo  Via Andorno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

8 SE1338 Via Cigliano, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Belgio, da angolo Via Andorno ad angolo Via Benevento. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

9 SE1356 Via Cigliano, da angolo Lungo Pò Antonelli ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Varallo, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Varallo, da angolo Via Lessolo ad angolo Via Cigliano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta, di 
transito  e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 



transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Pò Antonelli, da angolo Via Cigliano ad angolo Via Lessolo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

10 SE1360 Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Rimini ad angolo Via Cigliano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli civico 59  (tutti i suoi interni ) fini a fondo Via 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Benevento, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Illuminazione pubblica posta su giardino da Lungo Po’ Antonelli (interno 
59/13) a Via Benevento altezza civico 12 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

11 SE1363 Via Benevento, da angolo Via Oropa ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Curino, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di 
transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Varallo, da angolo Via Oropa ad angolo Via Cigliano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

12 SE1364 Via Benevento, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Belgio, da angolo Via Benevento ad angolo Corso Chieti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Rosazza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

13 SE1365 Via Rosazza, da angolo Corso Chieti ad angolo Via Oropa (principale) 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Oropa (perpendicolare di Via Oropa- principale) da Via Rosazza ad 
angolo Via Varallo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Oropa, da angolo Piazza Toti ad angolo Via Benevento 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

14 SE1367 Via Guastalla, da angolo Via degli Artisti ad angolo Via Cesare Balbo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo Via Buniva 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Guastalla ad angolo Via Buniva 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

15 SE1412 Via Agliè, da angolo Via Barbania ad angolo Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Favria, da angolo Corso Palermo ad angolo Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Palermo (lato civici dispari) da angolo Via Barbania ad angolo Corso 
Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Palermo (lato civici pari) da angolo Via Monte Rosa al civico 102/E 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso  Novara, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Lombardore 
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. 

16 SE1414 Piazza Enrico Toti (lato Ovest e lato Sud) da angolo Corso Chieti ad angolo 
Via Rimini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Oropa, da angolo Piazza Toti ad angolo Via Benevento 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Rimini, da angolo piazza toti ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Chieti, da angolo Corso Belgio ad angolo Piazza Toti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Belgio, da angolo Via Benevento ad angolo Via Ricci 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

17 SE1421 Corso Regio Parco, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Lungo 
Dora Siena 
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 
Lungo Dora Siena, da angolo Corso Regio Parco ad angolo Corso 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 su lato opposto 
Via Carlo Goldoni, da angolo Lungo Dora Siena ad angolo Corso 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 su lato opposto 

18 SE1475 Via San Simone, da Via Vittorio Andreis a Via Borgo Dora 
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  
Via Borgo Dora, da angolo Via Goffredo Mameli ad angolo Corso Giulio 
Cesare                                
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 
Via Borgo Dora (via privata) da angolo Via Mameli a tutti i civici interni   
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 
Piazza della Repubblica (lato nord) angolo Corso Giulio Cesare 
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 

19 SE1496 Via Borgo Dora, da angolo Via Andreis al civico 35 di Via Borgo Dora 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni su lato opposto. 



Via Borgo Dora, dal civico 35 ad angolo Lungo Dora Agrigento 
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 su lato opposto 
                                                                                          
Piazza Borgo Dora, da angolo Via Borgo Dora e Lungo Dora Agrigento ai 
civici 40/42/44 di Piazza Borgo Dora 
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 su lato opposto 
                                                                                                
Corso Giulio Cesare, dal civico 15 ad angolo Via Vittorio Andreis 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni su lato opposto. 

                         Data Inizio Lavori: 05/03/2018 - Data Fine Lavori: 07/05/2018 

 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Lancia  da civico 10 a civico 14 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
2 Via Bussoleno da civico 8 a civico 12 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
3 Via Matilde Serao da civico 20 bis a 

civico 24 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
4 C.so Racconigi  carreggiata ovest da 

civico 128 a civico 132 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
5 Via Capriolo da civico 23 a civico 27 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
6 C.so Trapani da civico 39 a civico 45 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
7 C.so Cosenza da civico 66 a civico 70 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata lato pari 
8 Viale Bistolfi da civico 19/a per 30 mt. Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata lato dispari 
9 Viale Burdin da civico 14/a a 18/a Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata lato pari 
 Data Inizio Lavori:  05/03/2018 - Data Fine Lavori: 05/05/2018 
 
  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Cumiana da civico 50 a civico 62 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 



2 Via Pollenzo da civico 52 a 58 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
3 C.so Racconigi carreggiata ovest da 

civico 120 bis a civico 132 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
4 C.so Racconigi  carreggiata ovest da 

civico 132 a civico 142 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
5 C.so Maroncelli carreggiata sud da Via 

Nizza a civico 23 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
 Data Inizio Lavori:  05/03/2018 - Data Fine Lavori: 05/05/2018 
 
 
     
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
     
 
 
     
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
     
 
 
     
 
 
     
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
     

 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  07/03/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

 1.         VIA CAMPIGLIA ANG. VIA SOSPELLO LATO PISCINA 

dal 19.03.2018 al 20.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, con 

utilizzo movieri per regolare la viabilità veicolare, per 40 m 

dall'angolo con Via Sospello. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 0117745508. 

  

2.       VIA PAOLI PASQUALE 34 

dal 12.03.2018 al 13.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, ambo i lati con 

interruzione del marciapiede, lato pari per 20 m del civico 

indicato.   

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

3.       VIA ANCINA 22 

dal 26.03.2018 al 27.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati con 

parzializzazione della carreggiata per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

4. VIA GIOVANNI MARTINA 15 

      
 

 
 
 
 
 

 



dal 19.03.2018 al 20.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

5.       VIA CARDINAL MASSAIA FRONTE CIVICO 1/A 

dal 19.03.2018 al 20.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

 6.       VIA MARTINIANA 20 

dal 16/03/2018 al 13/04/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione interrata: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata dai lati pari ,20 m 

prima e dopo dal civico 20. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel. 0110895565. 

  

7.       LARGO BOLOGNA 131 ANGOLO VIA BOLOGNA 

dal 19.03.2018 al 20.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

8.       VIA BOLOGNA ANGOLO PIAZZALE CROCE ROSSA 

dal 19.03.2018 al 20.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  



9.       VIA BOSTON 140/A 

dal 12.03.2018 al 13.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, per tutto il tratto dal 

civico 140/a all'angolo con via Castelgomberto 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

10.     VIA COGNETTI DE MARTIIS ANG. VIA FORLÌ 

dal 12/03/2018 al 12/04/20 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati con chiusura 

marciapiede lato pari, in V.Cognetti de Martiis per 30 m. in 

prossimità dell’incrocio con V.Forli’. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel. 0110895565. 

  

11.     VIA PAESANA 16 

dal 12/03/2018 al 09/04/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata, ambo i lati per 20 m a 

monte e valle dello stesso. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel. 0110895565. 

  

12.     CORSO RE UMBERTO 74 

dal 19.03.2018 al 19.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento: 

l’istituzione di divieto di sosta ambo i lati nel controviale per un 

tratto di 30 m a monte e valle del nc 74. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello. tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 

  

13.     VIA GUBBIO 102 

dal 23.03.2018 al 23.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Annullamento allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 30 m a 

monte e a valle del civico 102. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dal Sig. Ruffino tel. 011.089.50.53. 

  

14 C.SO D'ALBERTIS 6  

dal 19.03.2018 al 19.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

Accesso su isola pedonale, ubicata all’interno del Parco Ruffini. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548).Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Ruffino tel. 0110895053. 

  

15.     VIA BIANCAMANO 8 

12/03/2018al 12/042018 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Manutenzione impianto: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato pari e chiusura 

marciapiede a lati alterni a seconda delle fasi di lavorazione da via 

Minzoni a via Biancamano 8/b. 

l’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Currà Enzo tel 3355211763. 

  

16.     VIA MONGINEVRO 61-69 

dal 19.03.2018 al 19.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici dispari per 30 

metri a monte e a valle del civico 61 e fronte 69, nell' interno 67 

per circa 20 m lato supermercato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dal Sig. Ruffino tel. 0110895053. 

  

17.     C.SO UNIONE SOVIETICA ANGOLO VIA DE CRISTOFORIS 

dal 12.03.2018 al 13.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, per 40 mt. con 



parzializzazione della carreggiata. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

18.     C.SO UNIONE SOVIETICA ANGOLO C.SO SEBASTOPOLI 

dal 12.03.2018 al 13.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, per 40 mt. con 

parzializzazione della carreggiata. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

19.     VIA PAGANINI 5/A 

dal 26.03.2018 al 27.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

20.     VIA FRINCO 10. 

dal 13.03.2018 al 13.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

RIPARAZIONE DISPERSIONE INTERRATA: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede 

20 m a monte e a valle del civico 10 lato pari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

  

21.     STRADA S. MARGHERITA 194 

dal 15.03.2018 al 16.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, per 20 m a monte e 

valle del civico 194, con parzializzazione della carreggiata, utilizzo 

di movieri o impianto semaforico per senso unico alternato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti 39138395489). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

  



22.     VIA SALUGGIA 20  

dal 14.03.2018 al 13.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

NUOVO ALLACCIO: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata dal civico 18 al civico 

24, ambo i lati. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Bosticco tel. 0110895271. 

  

23.     VIA VEZZOLANO 15 

dal 26.03.2018 al 27.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. e 

parzializzazione della carraggiata 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

24.     CORSO GROSSETO controviale da uscita del Raccordo 
Torino - Caselle a Via Ala di Stura 

dal 12.03.2018 al 11.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Collegamenti su tubazione stradale: 

Istituzione del divieto di transito, sosta e fermata, nel controviale 

di Corso Grosseto per il tratto compreso fra uscita del Raccordo 

Torino - Caselle e Via Ala di Stura in direzione Corso Potenza. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 0110895424. 

  

25.     VIA ROMAGNANO 12 

dal 15.03.2018 al 13.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Allacciamento stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, con 

chiusura marciapiede lato pari, per 30 metri a monte e a valle del 

civico 12. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig Malafarina Francesco tel.011 0895590 - 

3666277308. 

 26.     C.SO S. MAURIZIO 16/A 



dal 26.03.2018 al 27.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

27.     VIA GOTTARDO angolo Int. 263 

dal 12.03.2018 al 30.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Collegamento Tubazione Stradale: 

L’istituzione di divieto di sosta e fermata in Via Gottardo per 20 

metri a monte e a valle dell’ingresso all’interno Via Gottardo 263. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Drammis tel. 011-0895384. 

28. Si richiede proroga ordinanza n. 2018-80292 punti 8, 18, 20 e 
21 fino al 12/04/2018  

29. Si richiede proroga dell’ordinanza n. 2018 80394 punto 15 

fino al 12/04/2018, punti 17 corso Correnti e 20 corso Siracusa 

fino al 30/04/2018. 

30. Si chiede proroga dell’ordinanza 2018-80488 punto 24 fino al 

11 aprile 2018 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata nella strada di 
collegamento tra l’area di sosta e la carreggiata laterale 
Ovest retrostante al civico 403 di Corso Giulio Cesare. 

Divieto di sosta con rimozione forzata per un tratto di 50 
metri sul lato Sud-Est nell’area di sosta retrostante al 
civico 403 di Corso Giulio Cesare. 
Dal 12/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cesare Battisti nel tratto tra il civico 19/F e Via Bogino. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Bogino per un tratto di 15 metri a partire da Via Cesare 
Battisti verso Sud. 
Dal 12/03/2018 al 23/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Principe Amedeo nel tratto tra Via Bogino ed il civico 16. 

Chiusura al traffico della pista ciclabile di Via Principe 
Amedeo per un tratto di 40 metri a partire da Via Bogino 
verso Ovest. 
Dal 12/03/2018 al 23/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 

  



18,00. 
 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pomba nel tratto tra il civico 15 ed il civico 17. 

Dal 12/03/2018 al 23/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata laterale Nord di Corso Peschiera nel tratto tra il 
civico 298 e Corso Monte Cucco. 

Dal 12/03/2018 al 23/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Vigone nel tratto tra Via Cesana ed il civico 54. 

Dal 12/03/2018 al 23/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Perosa nel tratto tra Via Perrero ed il civico 62. 

Dal 12/03/2018 al 23/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Revello nel tratto tra Via Perrero ed il civico 51. 

Dal 12/03/2018 al 23/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Perrero nel tratto tra Via Verzuolo ed il civico 21. 

Dal 12/03/2018 al 23/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Perrero nel tratto tra via Frossasco ed il civico 37. 

Dal 12/03/2018 al 23/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Carena per un tratto di 30 metri a partire da Via Balbis verso 
Est. 

Dal 12/03/2018 al 23/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed 
istituzione del senso unico alternato regolato da 
movieri/semaforo in Strada Comunale di San Vito Revigliasco 
nel tratto tra il civico 413 ed il civico 476. 

Dal 12/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta del lato Sud di Via Breglio nel tratto tra il civico 125 ed il 
civico 129. 



Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del 
varco di collegamento tra Via Cardinale Massaia e Via 
Breglio 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Cardinale Massaia nel tratto tra Via Breglio ed il civico 
60. 
Dal 12/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
14. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati di Via Monferrato nel tratto tra il civico 7 e 
Via Santorre Santarosa. 

Chiusura al traffico di Via Santorre Santarosa nel tratto 
tra il civico 3 e Via Monferrato. 
Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione 
forzata sul lato Sud di Via Santorre Santarosa nel tratto 
tra Via Monferrato e Via Cosmo. 
Istituzione del senso unico alternato nel tratto di Via 
Monferrato tra Piazza Gran Madre di Dio ed il civico 7. 
Istituzione del senso unico alternato nel tratto di Via 
Santorre Santarosa tra Corso Casale e il civico 3. 
Istituzione del senso unico alternato nel tratto di Via 
Santorre Santarosa tra il civico 6 e Via Cosmo. 
Dal 12/03/2018 al 14/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Piazza Derna int. 250 nel tratto tra il civico 250/8 ed il civico 
250/10. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Nord-Est di Piazza Derna nel tratto 
fronte civico 248. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Nord di Via Botticelli per un tratto 
di 30 metri a partire dal civico 51 verso Est. 
Chiusura al traffico del varco Nord-Est di Piazza Derna 
ed istituzione del senso unico alternato regolato da 
Movieri nella carreggiata laterale Nord-Est di Piazza 
Derna nel tratto tra Piazza Derna int. 250 e Via Botticelli. 
Dal 12/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

 Nuova Rete Teleriscaldamento  
  

 1) Via Renier da civ. 1/B a L.go Racconigi e in L.go 
Racconigi (carreggiata laterale Ovest) da civ. 188 a civ. 192; dal 
14/03/2018 al 06/04/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 

 - Via Renier da civ. 1/B a L.go Racconigi 
istituzione del senso unico alternato a 
  vista con precedenza per i veicoli 
provenienti da Est verso Ovest; 
 - L.go Racconigi (carreggiata laterale 
Ovest) da civ. 188 a civ. 192 istituzione 

 
 

 
 
 



  del divieto di circolazione veicolare 
con esclusione per mezzi di soccorso. 

 
 2) Via Fagnano da civ.13 a civ. 9; dal 14/03/2018 al 
06/04/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
lungo Via Fagnano da Via Ceva a 
     civ.11 con diritto di precedenza ai 
veicoli diretti da Nord a Sud. 
 
 3) C.so Svizzera (carreggiata Est) da C.so Francia a 
civ. 6; dal 14/03/2018 al 06/04/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è l’impresa ACG   (riferimento:  Sig. 
Scuttari 3482891923). 

Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Basso 0115549275, dal Sig. 
Fiora 0115549277, dal Sig. Giaramidaro 
0115549282 e dal Sig. Zaino 0115549296. 

 
 4R)   Via Pomaro da civ. 3 a civ. 7 dal 14/03/2018 al 
13/05/2018; dalle ore 00,00 
  alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   
 
  5R)   Via P. Gaidano da civ. 79 a civ. 99; dal 
14/03/2018 al 13/05/2018 dalle ore 
   00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  6R)   Via Dandolo da civ. 38 a Via Pertinace; dal 
14/03/2018 al 13/05/2018 dalle 
   ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati; 
     - l’istituzione del doppio senso 
di circolazione alternato regolato da movieri. 
 
  7R)   Via G. Cavalli da Via G. Collegno a civ. 32; 
dal 14/03/2018 al 13/05/2018 
   dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 



sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
 
 8R)   Via San Bernardino da civ. 4 a Via San Paolo; dal 
14/03/2018 al 13/05/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  9R)   Via Moretta da civ. 68 a civ. 62; dal 
14/03/2018 al 13/05/2018 dalle ore 00,00 
   alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati; 
     - l’istituzione del doppio senso 
di circolazione alternato regolato da movieri. 
 

 10R)   Via Valdieri da civ. 156 a Via Monforte; dal 
14/03/2018 al 13/05/2018 dalle 
  ore 00,00 alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 

 11R)   Via Barbaro da civ. 19 a Via N. Fabrizi; dal 
14/03/2018 al 13/05/2018 dalle 
  ore 00,00 alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  12R)   Via Lessona da civ. 37 a Via Omegna; dal 
14/03/2018 al 13/05/2018 dalle 
   ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati; 
   - l’istituzione di doppio senso 
alternato regolato da movieri. 
 
  13R)   Via Piedicavallo da civ. 14 a civ. 22; dal 
14/03/2018 al 13/05/2018 dalle ore 
   00,00 alle ore 24,00: 
   - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
  14R)   Via Borgomanero da civ. 27 a civ. 37; dal 
14/03/2018 al 13/05/2018 dalle ore 
   00,00 alle ore 24,00: 
   - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 



 
 15R)   Via Asinari di Bernezzo da civ. 98 a C.so B. 
Telesio; C.so B. Telesio da 
  Via Asinari di Bernezzo a civ. 60; dal 14/03/2018 al 
13/05/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 

 16R)   C.so Regina Margherita da civ. 211 a Via 
Cappellina; dal 14/03/2018 al 
  13/05/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
  17R)   Via Capua da Via Bari a Via Livorno; dal 
14/03/2018 al 13/05/2018 dalle ore 
   00,00 alle ore 24,00: 
   - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
 
 
 18R)   Via Casalis da civ. 21 a Via Talucchi; Via Talucchi 
da civ. 24 a Via Casalis; dal 14/03/2018 al 13/05/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati; 
    - ricollocazione provvisoria del 
posto disabile senza numero, dall’attuale 
     posizione al civ. 34 di Via 
Casalis  alla nuova posizione civ. 32. 
 

 19R)   Via Pomponazzi da civ. 5 a Via Ardigò; Via Ardigò 
da civ. 24 a Via 
  Pomponazzi  dal 14/03/2018 al 13/05/2018 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN 
ENERGIA S.p.A. è la CO.RES S.c.C. (riferimento: 
 geom. Tizzano, tel. 3358102545).   
 Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti 
dal Geom. Vaiana tel. 0115549294. 

SMAT Posa Condotta 
 
1. Via Gino Lisa 22; 
2.  Via Valdieri n. 20; 

 
 
 

 
 



3.  Via Val Lagarina  68; 
4.  Via Sagra di San Michele 142 
5.  Via Novalesa n. 22. 

 
Durata dei Lavori: dal 12 marzo al 13 aprile 
 
6. Via Bonelli: da Via delle Orfane a Via Sant’Agostino 
 
Durata dei lavori: dal 13 al 14 marzo 2018   
 
7. Str. del Pascolo fr. civico 4 – ambo i lati. 
8. Via Feletto n. 4 angolo Corso Vercelli  
 
Durata dei Lavori: dal 12 al 16 marzo 2018 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 
1. V. S. Rocchetto dall’ angolo di con via Luigi Cibrario fino 
a fronte del civico n°14, divieti di sosta in via San Rocchetto dall’ 
angolo con via Luigi Cibrario all’ angolo con via Balme, ambo i 
lati. 
 
Durata dei Lavori: 12/03/2018 al 12/04/2018 
 
2. Scavo su carreggiata in asfalto in Strada della Creusa 
nel tratto compreso da incrocio Strada dei Ronchi in 
attraversamento sino a Strada Tetti Gariglio in prossimità del 
civico numero 8, per  circa 960.00 metri, istituzione del senso 
unico alternato, del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su tutto il tratto interessato. 
 

Durata dei Lavori: dal 09/03/2018 fino al 23/03/2018. 
 

 
 
 
 

 
 
 

WIND Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 
1. L’istituzione del divieto di sosta e fermata su via Schio 
lato est (civici pari) da via Pinerolo a civ.9  dal 12 marzo al 14 
aprile 2018 - Orario 8.00 - 17.30 
2. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati su 
via Pinerolo 20 m prima e dopo incrocio con  via Schio dal 12 
marzo al 14 aprile 2018  - Orario 8.00 - 17.30 
3. L’istituzione della chiusura di via Saint Bon da via 
Piossasco a Largo Cigna dal  12 marzo al 14 aprile 2018 - 
Orario 8.00 - 17.30 (1 gg. lavorativo per scavo e 1 gg. lavorativo 
per ripristino) 
4. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di 
via Piossasco da via Saint Bon a civ 24 dal 12 marzo al 14 
aprile 2018 - Orario 8.00 - 17.30 

 
 
 
 

 
 
 

FASTWEB Manutenzione Straordinaria 

 
1. Corso Potenza 103 fino all’intersezione con Corso 
Toscana. Chiusura tratto controviale con rimozione su 
carreggiata nel tratto interessato. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Durata dei Lavori dal 21/03/2018 dalle 08.00 fino al 23/03/2018 

 
COMUNE DI 

TORINO 
Divisione 

Infrastrutture 
e Mobilità 

Realizzazione Pista Ciclabile 
 

• Via Plava 
 
 

 
 
 
09/03/2018 

 
 
Cessate 
esigenze 

 
OPEN FIBER 
 

 
 
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) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1425 Corso Chieti (lato civici pari) da angolo piazza Enrico Toti ad angolo 
Piazza Chiaves 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Rimini, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Piazza Enrico Toti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Piazza Enrico Toti, da angolo Via Rimini ad angolo Corso Chieti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

2 SE1441 Corso Brianza, da angolo Via Oropa ad angolo Piazza Chiaves 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Vezzolano (civici 8/5 e 8/3), da angolo Piazza Desiderato Chiaves) ad 
angolo Corso Brianza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Piazza Desiderato Chiaves (lato nord-nord est) da angolo Lungo Pò 
Antonelli ad angolo  Corso Brianza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Pallanza ad angolo Piazza Desiderato 
Chiaves 
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. 

3 SE1451 Corso Chieti, da angolo Piazza Enrico Toti ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Giuseppe Ricci, da angolo orso Belgio ad angolo Corso Chieti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Corso Belgio (lato civici pari) da angolo Corso Chieti ad angolo Via 
Giuseppe Ricci 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

4 SE1469 Via Oropa, da angolo Corso Brianza ad angolo Piazza Toti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Piazza Enrico Toti (lato civici dispari) da angolo Via Oropa ad angolo Via 
Ricci 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Piazza Toti (lato est) da angolo Corso Chieti ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

5 SE1481 Via Vincenzo Porri, da angoloVia Oropa ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto Lungo Po’ Antonelli, 
da angolo Corso Cadore ad angolo Via Pallanza 
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. 

6 SE1512 Via Salerno da angolo  Via Sassari ad angolo Corso Ciriè (carreggiata 
nord) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Corso Ciriè, da angolo Via Rovigo ad angolo Via Biella(entrambe le 
carreggiate 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

7 SE1513 Via Biella, da angolo Via Sassari ad angolo Via Ravenna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Sassari, da angolo Via Salerno ad angolo Via Biella. 
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. 

8 SE1515 Via Giaveno, da angolo Via Beinasco ad angolo Via Antonio Cecchi 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Beinasco, da angolo Via Giaveno ad angolo Via Piossasco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Napoli da angolo Via Piossasco al civico 90/C 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

9 SE1516 Via Biella, da angolo Via Sassari ad angolo Corso Ciriè 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Ciriè, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo  Via Biella  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Sassari, da angolo Via Biella ad angolo Corso Principe Oddone 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

10 SE1517 Via Ravenna, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via Salerno 
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 Biella, da angolo Via Ravenna ad angolo Via Brindisi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

11 SE1581 Corso Novara,  controviale civici pari, da angolo Via Como ad angolo Via 
Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Bologna da angolo corso Novara ad angolo Via Padova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

12 SE1582 Via Como, da angolo corso Novara  ad angolo Via Padova. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, di 
  sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara, da angolo Via Doberdò ad angolo Via Como. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Padova, daangolo  Largo Palermo  ad angolo Via Como. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 



Largo Palermo (lato est)  da angolo Corso Palermo ad angolo Via Novi. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Novi, da angolo  Largo Palermo ad angolo Via Vittorio Bersezio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
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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 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1595 Corso Vigevano, da angolo Via Gressoney  ad angolo Piazza Crispi 
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 Gressoney, da angolo via Cervino ad angolo Corso Vigevano 
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 Francesco Cigna, da angolo Via Cervino ad angolo Corso Vigevano 
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 Banfo, dal civico 10 ad angolo Corso Vigevano 
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 Crispi, (lato est) civici dispari 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione 
dei pedoni su lato opposto  

2 SE1603 Via Courmayeur, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Antonio Banfo 
 L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Antonio Banfo, da angolo Corso Vigevano 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 

3 SE1610 Via Cervino, da angolo Via Gressoney ad angolo Via Cigna (rotatoria 
inclusa) 
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 Gressoney da angolo Via Valprato  ad angolo Via Cervino 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

4 SE1616 Via Valprato, da angolo Via Gressoney al civico 52 di Via Valprato 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via 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. 
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. 

5 SE1622 Corso Palermo, dal civico 125 ad   angolo Via Sesia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Baltea, da angolo Corso Palermo ad angolo Corso giulio Cesare 
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 Sesia, da angolo Corso G. Cesare ad angolo Corso Palermo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  transito 
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare lato civici pari, da angolo Va Malone ad angolo 
Corso Palermo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare, lato civici dispari da angolo Via Elvo ad angolo Via 
 Sesia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

6 SE1629 Piazza Ghirlandaio ( lato ovest) da Piazza Ghirlandaio a Via Francesco 
Cigna 
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 
Piazza Ghirlandaio, dal civico 45/4 A ad angolo Via Fossata 
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 Fossata ( perpendicolare alla Via Fossata) dal civico 57/11/A al civico 
57/13/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 



Piazza Ghirlandaio, dal civico 45/16/B  al  civico 45/16/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

7 SE1630 Via Giovanni Paisiello, da angolo Via Alfano ad angolo Piazza Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Alfano Da angolo Via Ambrosio ad angolo Via Paisiello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Mercadante dal 68/8  passaggio privato fino ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

8 SE1632 Via Valprato, da angolo  Via Francesco Cigna ad angolo Via Gressoney 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Valprato, da angolo Via Cigna ad angolo Via Antonio Banfo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Cervino, da angolo Via Banfo ad angolo Via Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Cigna, da angolo Via Grivola ad angolo Via Cervino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

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



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

10 SE1640 Via Salvatore Cherubini (compreso il civico 81 sc A/B), da angolo Via 
Alessandro Cruto ad angolo Piazza Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Cruto, da angolo Via Sempione ad angolo Via Cherubini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Sempione, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Alessandro Cruto 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Paisiello, da angolo Piazza Respighi ad angolo Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Franco Alfano, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Arturo 
Ambrosio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

11 SE1641 Via Cimarosa, da angolo Via Virgilio ad angolo Piazza Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Piazza Respighi (lato est) da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Paisiello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

12 SE1644 Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Alessandro Cruto ad angolo 
Piazza Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Domenico Cimarosa  civico 68 interni A-B-C-D-E-F 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta  di 
transito e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

13 SE1646 Via Cervino, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Antonio Banfo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



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

14 SE1647 Via Alessandro Cruto (compreso i civici 21-23-18-22 e loro interni), da 
angolo Via Cimarosa ad angolo Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

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

16 SE1649 Via Sempione, da angolo Via Giacinti Gallina ad angolo Via Petrella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



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

17 SE1650 Via Enrico Petrella, (civico 18 e loro interni e scale-tutti) da angolo Via 
Pietracqua ad angolo Via Maddalene 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

18 SE1652 Via Enrico Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Giardino San Domenico Savio, tra le vie Petrella e Via Cruto 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Cruto interni civici 18 (tutti) area privata 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Maddalene  civico 3 e 5 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

19 SE1654 Via Giacinto Gallina, da angolo Via Sempione ad angolo Via Pietracqua 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Sempione, da angolo Via Gallina ad angolo Via Ghedini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

20 SE1655 Via Francesco Cigna, da angolo Piazza del Ghirlandaio ad angolo Via 
Grivola 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Grivola, da angolo Via Cigna ad angolo Via Antonio Banfo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di 



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

21 SE1656 Via Giorgio Ghedini, da angolo Via Sempione ad angolo Via Maddalene 
 comprensivo angolo di strada tra via Ghedini e Via Maddalene 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

22 SE1660 Via Maddalene, da angolo Via Sempione ad angolo Via Ghedini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Arnaldo Fusinato, da angolo Via Maddalene ad angolo Piazzale Croce 
Rossa Italiana 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

23 SE1661 Via Maddalene (civici 14 e loro interni compresi), da angolo Via Petrella 
ad angolo Via Arnaldo Fusinato  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo Via Maddalene (lato 
est) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Pietracqua, da angolo Via Maddalene ad angolo Via Giacinto Gallina 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Ghedini civico 12 e loro interni (18/15/14/20/21 tutti) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

24 SE1663 Via Maddalene, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto   

25 SE1665 Via Antonio Banfo, da angolo Via Fossata ad angolo Via Grivola 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 



Via Belmonte, da angolo Via Fossata ad angolo Via Banfo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Fossata dal civico 26 al civico 20/E 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

26 SE1667 Via Banfo, da angolo Via Grivola ad angolo Via Valprato 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
   fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e   deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Banfo, da angolo via Valprato ad angolo Via Cervino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta 
e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Valprato, da angolo Via Banfo ad angolo Via Fossata 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Cervino, da angolo Via Banfo ad angolo Via Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Grivola, da angolo Via Banfo ad angolo Via Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

27 SE1668 Via Moncrivello da angolo Via Bologna ad angolo Via Ghedini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Ghedini da angolo Via Moncrivello ad angolo via Maddalene 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Bologna da angolo Piazzale C.R.I ad angolo Via Moncrivello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Piazzale C.R.I (lato nord civici 185-183 ecc) da angolo Via Arnaldo 
Fortunato ad angolo Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto 

28 SE1670 Via Fossata, da angolo Via Belmonte ad angolo Via Goletta 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Valprato, da angolo Via Mottarone ad angolo Via Fossata 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



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

29 SE1672 Via Valprato dal civico 3/B ad angolo Corso Vercelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Vercelli, da angolo Via Valprato al civico 87 di Corso Vercelli 
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 Valprato 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. 

30 SE1675 Corso Vercelli, da angolo Via Feletto ad angolo Via Sesia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Baltea, da angolo Via Leinì 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. 
Via Sesia, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Soana 
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 Elvo, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Soana 
 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 Soana, da angolo Via Elvo ad angolo Via Sesia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, 
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

31 SE1677 Via Baltea, da angolo Via Soana ad angolo Via Leinì 
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 Soana, da angolo Via Elvo ad angolo Via Baltea 
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 Soana, da angolo Via Baltea al civico 14 di Via Soana 
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 Elvo, da angolo Via Leinì ad angolo Via Soana 



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 Elvo, dal civico 16 ad angolo Via Leinì, con l’attraversamento di Via 
Leinì 
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 Leinì, da angolo Via Baltea ad angolo Via Elvo 
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. 

32 SE1680 Via Sesia, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Chiusella 
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 Soana, da angolo Via Baltea  a angolo via Malone 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, 
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Malone, da angolo Via Chiusella ad angolo Via Soana 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, 
sosta e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e   deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Vercelli, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Vercelli da Via Courmayeur  al civico 67/A di Corso Vercelli. 
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. 

33 SE1682 Via Leinì, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Leinì, dal civico 21 ad angolo Via Malone 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e   deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Sesia, da angolo Via Chiusella ad angolo Via Leinì 
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 Chiusella, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito 
 sosta e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

34 SE1683 Via Sesia, da angolo Via Leinì ad angolo Corso Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



marciapiede e   deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare. Lato civici dispari da angolo Via Baltea ad angolo 
Via Malone 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

35 SE1684 Via Baltea, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Leinì 
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 Leinì, da angolo Via Sesia ad angolo Via Baltea 
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 Elvo, da angolo Via Leinì ad angolo Corso Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare, dal civico 103 al civico 99/bis 
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. 
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1 SE1055 Via Crevacuore, da angolo Via Exilles ad angolo Via Salbertrand 
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 Carlo Capelli, da angolo Via Crevacuore ad angolo Via Nicomede 
Bianchi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

2 SE1072 Via Pietrino Belli tra il civico 26/A e via Medici 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Belli ambo i lati della strada. 

3 SE1082 Via Pacchiotti da angolo Via Mogadiscio a Via Pacchiotti civ. 6. ia 
Pacchiotti da angolo Via Mogadiscio a Via Pacchiotti civ. 6. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Pacchiotti ambo i lati della strada. Chiusura del marciapiede con pedoni 
lato opposto. 
Via Mogadiscio da angolo Via Pacchiotti a angolo Via Gaglianico. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Pacchiotti da ambo i lati della strada e chiusura di Via Mogadiscio. 



Chiusura del marciapiede con pedoni lato opposto. 
Via Gaglianico da angolo Via Mogadiscio a Via Gaglianico civ. 21. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Gaglianico ambo i lati della strada. Chiusura del marciapiede con pedoni 
lato opposto. 

4 SE1101 Via Baveno dal civico 23/D al civico 39/A 
 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 Pacchiotti da civico 29/A ad angolo via Exilles 
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. 

5 SE1107 Via Orta  da angolo Via Pietrino Belli ad angolo del Corso Lecce 
(controviale) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Lecce (controviale) da civico 51 ad angolo Via Orta. 
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. 

6 SE1116 Via Arona, da angolo Via Omegna ad angolo Corso Lecce 
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. 
Corso Lecce, da angolo Via Arona al civico 49/C di Corso Lecce. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Omegna, da l civico 15 ad angolo Via Arona. 
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. 

7 SE1119 Via Omegna,  da angolo Via Orta ad angolo Via Arona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Arona, dal civico 23 ad angolo Via Omegna 
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. 

8 SE1122 Via Pietrino Belli da angolo Via Orta a angolo Via Arona. 
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 Orta dal civico 16 all’angolo di Via pietrino Belli. 
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 Arona dal civico 19 al civico 31/C 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con     rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

9 SE1125 Strada Murroni, da angolo via Nicola Fabrizi ad angolo Via Romagnano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Arona, da angolo Via Pietrino Belli ad angolo Via Zumaglia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Romagnano, da angolo Via Zumaglia ad angolo Via Domodossola 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Zumaglia da angolo Via Arona ad angolo Via Orta 
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 

                         Data Inizio Lavori: 12/03/2018 - Data Fine Lavori: 15/05/2018 

 
 
 

 
  
 
 
     
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
     
 
 
     



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
     

 
 
 

 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  14/03/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

  1.         CORSO SEBASTOPOLI 70 

dal 19.03.2018 al 20.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, ambo i lati per 20 mt. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

2.         VIA BELLI 72 

dal 26.03.2018 al 26.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica allacciamento interrato: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici pari per 30 

metri a monte e a valle del civico 72. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dal Sig.Ruffino tel. 0110895053. 

  

3.         VIA VARAZZE 21 ANGOLO VIA GENOVA 

dal 19.03.2018 al 20.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, ambo i lati per 20 mt. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

4.         VIA LAURO ROSSI 4  

dal 20.03.2018 al 20.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata in via ozegna 10 m a 

      
 

 
 
 
 
 

 



monte e a valle del civico 2, e chiusura del marciapiede 20 m a 

monte e a valle del civico 4 di via Rossi. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

5.         VIA DINA 87 

dal 19.03.2018 al 20.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, ambo i lati per 20 mt. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

6.         VIA D'ARBOREA ANGOLO C.SO TAZZOLI 

dal 19.03.2018 al 20.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, ambo i lati per 20 mt. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

7.         VIA CHERSO 8 

dal 19/03/18 al 19/04/18 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e interruzione 

del tratto di marciapiede lato pari per 30 m a monte e a valle del 

civ indicato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Astone 3917255180). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

8.         VIA POLA 10 

Dal 19.03.2018 al 23.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati ed 

interruzione marciapiede lato destro, per m 30 in corrispondenza 

del numero civico. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni srl (riferimento: geom. Perotti tel. 3913839548). Per 



Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel.0110895961 

  

9.         VIA ASIAGO 75 INT 5 

dal 29/03/2018 al 30/04/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione interrata: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata con chiusura 

marciapiede sul lato dispari del civico 75 int 5 di Via Asiago per 30 

m a monte e valle dello stesso, lo spostamento stallo disabili 

senza numero. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel.3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel. 0110895565. 

  

10.       VIA BALTIMORA 77 

dal 19.03.2018 al 20.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, ambo i lati per 20 mt. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

 

11.      VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 27 

dal 30.03.2018 al 30.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata con chiusura 

marciapiede, lato civici dispari per 30 metri a monte e a valle del 

civico 27. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dal Sig. Ruffino tel. 0110895053. 

12.      VIA DELL'ONGARO 1 

dal 26.03.2018 al 20.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione definitiva impianto: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati con chiusura 

marciapiede lato dispari, per m 50 da via Rio de Janeiro direzione 

via Spalato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548. Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

  



13.       STRADA DELLE CACCE 132 

dal 19.03.2018 al 20.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati con 

chiusura marciapiede, per 40 m fronte civico indicato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

14.      STRADA COMUNALE DI REAGLIE 18 

dal 26/03/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati con chiusura 

della strada, a seconda delle varie fasi di lavorazione, per m 30 a 

monte e a valle del civ 18. In Corso Chieri ang. Strada Com. di 

Reaglie divieto di sosta e fermata, lato edifici per 40 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Romano 0110895263. 

  

15.      VIA SALBELTRAND 31 

dal 03.04.2018 al 03.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per 30 metri 

a monte e a valle del civico 31 e chiusura marciapiede lato civico 

31. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig Malafarina Francesco tel.011 0895590 - 

366 6277308. 

  

16.       LUNGO DORA SIENA 116 

dal 19.03.2018 al 20.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati e 

parzializzazione del traffico con moviere a circa 50 m. dal civico 

116 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 



  

17.      CORSO MONTE GRAPPA 60 

dal 03.04.2018 al 04.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento allacciamento stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, con chiusura 

marciapiede lato civico pari, per 30 metri a monte e a valle. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig Malafarina Francesco tel. 0110895590 - 

366 6277308. 

  

18.  VIA ALA DI STURA ANGOLO CONTROVIALE NORD C.SO 

GROSSETO 

dal 19.03.2018 al 27.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Collegamenti su tubazione stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata con parzializzazione della 

carreggiata in via Ala di Stura dal controviale Nord di Corso 

Grosseto per 50 m lato pari direzione Via Reiss Romoli. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

  

19.      VIA LUCENTO DA VIA BORGARO A CORSO POTENZA 

dal 19.03.2018 al 27.04.2018 dalle ore 09.00 alle 18.00. 

Posa tubazione stradale: 

Parzializzazione della carreggiata in Via Lucento da Via Borgaro a 

Corso Potenza in centro strada a fianco della banchina per ambo i 

sensi di marcia. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

  

20. VIA TROFARELLO 

Dal 21.03.2018 al 31.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per il tratto 

compreso tra via Passo Buole e via Beinette. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335.8320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Tavolai tel. 0110895961. 



  

21. VIA BEINETTE 

Dal 21.03.2018 al 31.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e la chiusura 

della strada, per il tratto compreso tra via Trofarello e via Canelli. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

  

22 Proroga dell’ordinanza 2018-80615 punto 8 fino al 27 aprile 

2018 

23 Proroga dell’ordinanza 2018-80615 punto 19 fino al 27 aprile 

2018 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Rivarossa nel tratto tra il civico 17 e Via Martorelli. 
Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Ormea nel tratto tra Via Giacosa ed il civico 44. 

Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Chiabrera per un tratto di 20 metri a partire dal civico 34 
verso Nord. 

Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Boccaccio nel tratto tra il civico 5 ed il civico 7. 

Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Nord di Corso Sebastopoli nel tratto tra il civico 274 
ed il civico 278. 

Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Nord di Piazza Chironi nel tratto tra Via 
Ghemme e Via Borgomanero. 

Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

  



 
7. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
per un tratto di 40 metri in corrispondenza del civico 241 di 
Strada Val San Martino Superiore. 

Dal 19/03/2018 al 23/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Corso Moncalieri nel tratto tra il civico 494 ed il civico 516. 

Dal 19/03/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata e l’istituzione del 
senso unico alternato regolato da movieri sul lato Sud di Via 
Bossoli nel tratto tra Via Pio VII° e Corso Caio Plinio. 

Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
10. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati dell’area di sosta di Via Borgaro nel tratto 
tra Via Lucento e Corso Potenza. 

Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
11. Chiusura al traffico, divieto di sosta con rimozione forzata 
e l’istituzione del senso unico alternato a vista in Via San 
Pancrazio. 

Dal 21/03/2018 al 23/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Vische. 

Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pigafetta nel tratto tra il civico 40 e Via Caboto. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pigafetta per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Caboto verso Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Caboto nel tratto tra il civico 49 ed il civico 51. 
Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via del Carmine nel tratto tra il civico 22 ed il civico 28. 

Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata laterale Nord di Corso Vittorio Emanuele II° nel 
tratto tra il civico 76 ed il civico 78. 

Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 



 
16. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada Comunale di Mongreno nel tratto tra il civico 71 ed il 
civico 89. 

Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 09,00 alle o re 
17.00. 

 
17. Chiusura al traffico di Strada Comunale del Cartman int. 
123 nel tratto tra Strada Comunale del Cartman e Strada al 
Traforo di Pino. 

Dal 21/03/2018 al 23/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
18. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo / movieri in Strada Val Salice nel tratto tra il Quadrivio 
Raby ed il civico 186. 

Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 09,00 alle o re 
18.00. 

 
19. Chiusura al traffico di Strada Comunale Antica di 
Revigliasco nel tratto tra Strada Vicinale alle Vigne di San Vito 
ed il Quadrivio Raby. 

Chiusura al traffico della carreggiata Nord del Quadrivio 
Raby nel tratto tra Strada Comunale Antica di 
Revigliasco e Strada Val Salice. 
Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
20. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Piazza Derna int. 250 nel tratto tra il civico 250/8 ed il civico 
250/10. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Nord-Est di Piazza Derna nel tratto 
fronte civico 248. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Nord di Via Botticelli per un tratto 
di 30 metri a partire dal civico 51 verso Est. 
Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Sud di Corso Peschiera per un tratto di 70 
metri a partire da Corso Ferrucci verso Est. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta del lato Est di Corso Ferrucci per un tratto di 70 
metri a partire da Corso Peschiera verso Sud. 
Dal 19/03/2018 al 06/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
22. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della 
carreggiata Ovest di Corso Svizzera nel tratto tra Strada delle 
Ghiacciaie e Corso Regina Margherita. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
banchina di sosta centrale di Corso Svizzera per un 
tratto di 20 metri a partire da Corso Regina Margherita 



verso Nord. 
Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

 Nuova Rete Teleriscaldamento  
  

  1) Via Nizza da civ. 31 a L.go Marconi 
(controviale); dal 21/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
  - l’istituzione del divieto di circolazione 
veicolare ad eccezione dei residenti e 
    mezzi di soccorso. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di 
IREN ENERGIA S.p.A. è il Consorzio INTEGRA 
  (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Basso 0115549275 e dal Sig. 
Zaino 0115549296. 

 
2) C.so Montevecchio da Via Castelfidardo a Via Colli (corsia 
Sud): dal 19/03/2018 al 16/04/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati; 

   - chiusura della corsia Sud C.so 
Montevecchio da Via Castelfidardo a Via 

     Colli;  
  - divieto di svolta a destra per i veicoli che 
percorrono il controviale Est di Via 
    Castelfidardo in corrispondenza 
dell’intersezione con C.so Montevecchio. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di 
IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa FISIMPIANTI 
  (riferimento:  Sig. Venturini, tel. 3456503145).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Nordio 0115549284 e dal Sig. 
Mantovani 0115549283. 

 
 3) C.so Orbassano controviale Sud da Strada del 
Portone a P.za Cattaneo; P.za  Cattaneo carreggiata centrale 
Ovest tra C.so Orbassano e C.so Tazzoli; dal  26/03/2018 al 
30/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   -  l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati; 
  - chiusura al traffico veicolare eccetto 
residenti e mezzi di soccorso in C.so 
   Orbassano controviale Sud da Strada del 
Portone a P.za Cattaneo. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN 
ENERGIA S.p.A. è la SITECO  (riferimento:  
Sig.Carosio , tel. 3485553835).   

 
 

 
 
 



Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Geom. Vaiana tel. 0115549294. 

 
 4R)  Via Saluzzo dal civ. 87 al civ. 97; dal 19/03/2018 al 
11/05/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 
 
 
 5R)  Via F. Petrarca da via Belfiore a Via Saluzzo; dal 
19/03/2018 al 11/05/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 6R)  Via Saluzzo da Via Monti al civ. 113; Via Monti dal 
civ. 7 al civ. 9 bis dal 19/03/2018 al 11/05/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 7R)  Via Foscolo dal civ. 3 al civ. 13;  dal 19/03/2018 al 
11/05/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 8R)  Via Giuria dal civ. 15 al civ. 27;  dal 19/03/2018 al 
11/05/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN 
ENERGIA S.p.A. è la BITUX S.p.A. (riferimento: 
 Sig. Pucciano, tel. 3488718536).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Geom. Vaiana tel. 0115549294. 

SMAT Posa Condotta 
 
• Via Pio VII angolo Corso Giambone: 

Divieto di transito ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 t– percorso 
alternativo in planimetria – eccetto i mezzi GTT; 
Divieti di sosta in Via Pio VII da Corso Giambone per circa 60 m. 

 
Durata dei Lavori : dal 21 marzo al 23 aprile 2018  
 
• Via Bard interno 43 

chiusura al traffico veicolare in 3 fasi successive; 
divieto di sosta e fermata ambo i lati; 
istituzione del divieto di transito pedonale marciapiede lato nord. 

 
 
 

 
 



• Via Bard intersezione con interno 43  
restringimento carreggiata; 
divieto di sosta e fermata ambo i lati per circa 40 m. 

 
Durata dei lavori: dal 19 marzo al 4 maggio 2018 
 
Via Ventimiglia tra Corso Caduti sul Lavoro e Via Caramagna  

divieto di sosta e fermata con rimozione coatta (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire il passaggio pedonale 
(punto 9)  

 
Via Finalmarina tra Via Genova e Via Spotorno  

divieto di sosta e fermata ambo i lati con rimozione coatta (come ai 
punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire il 
passaggio pedonale (punto 9)  

 
Istituzione del limite di velocità a 30 km / h per tutti i cantieri  

 
Durata dei lavori:  dal 26 marzo al 07 aprile 2018   
 
• Via Santa Giulia tra Via Napione e Lungo Po Macchiavelli.  

divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire il passaggio pedonale 
(punto 9)  

• Via Napione angolo Via Santa Giulia  
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su Via Napione per 15 
m direzione Via Degli Artisti e Via Cesare Balbo (come ai punti 1-2-3-
6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire il passaggio 
pedonale (punto 9)  

• Via Santa Giulia  
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su Via Santa Giulia 
lato Ovest direzione Via Bava per 15 metri (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il passaggio pedonale 
(punto 9)  

 
Istituzione del limite di velocità a 30 km/h per tutti i cantieri  

 
Durata dei lavori: dal 19 marzo al 21 aprile 2018 
 

• C.so XI Febbraio 22 

 
Durata dell’intervento: dal 26 al 27 marzo 2018 
 

• Via Santorre Santarosa da Corso Casale a Via Monferrato 
 

• Via Monferrato da Piazza Gran Madre di Dio a Via Santorre 
Santarosa 

 
Durata dei lavori:  dal 20 al 21 marzo 2018 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• (CNO 023_1 centrale Cavoretto) Corso 
Moncalieri lato numeri dispari, fronte 
civ. 293 e 291, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

 
 
 
 

 
 
 



• (CNO 005_1 – 205 centrale Val San 
Martino) Via Luisa del Carretto su 
ambo i lati fronte civico 22, via Luisa 
del Carretto lato numeri pari, fronte 
civici 30, 36 e 40, verranno posizionati 
una serie di cartelli di divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 017 centrale Val San Martino) 
Via Verrua su ambo i lati, nel tratto 
compreso tra civico 1 e 5, verranno 
posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• (CNO 218 centrale Val San Martino) 
via Luigi Ornato su ambo i lati, nel 
tratto compreso tra corso Casale e via 
Verrua, verranno posizionati una serie 
di cartelli di divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata.  

Via Verrua nel tratto compreso tra via 
Luigi Ornato e via Felice Romani, 
chiusura del tratto di strada alla 
circolazione veicolare. 

 
dal giorno 19/03/2018 al 15/06/2018 

 

• (CNO 098 centrale San Luigi) Via 
Vicarelli lato numeri pari, fronte civico 
2, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

Via Grioli lato numeri dispari, fronte 
civici 21, 23 e 25, verranno posizionati 
una serie di cartelli di divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

 
dal giorno 19/03/2018 al 15/06/2018,  

• (CNO 020) Via Venaria interno 60 lato 
numeri dispari, fronte civici 3, 7 e 11, 
via Lanzo lato numeri dispari, fronte 
civico 49, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 032) Via San Pancrazio angolo 
via Stradella, via Vische lato numeri 
dispari, nel tratto compreso tra via 
Stradella e Corso Grosseto, verranno 



posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• (CNO 033) Corso Grosseto angolo via 
Cardinale Massaia lato numeri dispari, 
fronte civico 259, verranno posizionati 
una serie di cartelli di divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 220) Via Venaria interno 72 lato 
numeri pari, fronte civici 6 e 12, via 
Venaria angolo via Lanzo, verranno 
posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

 
dal giorno 19/03/2018 al 15/06/2018 

1. Corso Grosseto angolo via Casteldelfino 
FASE A1– lato NORD. Istituzione chiusura 
controviale dal civico 78 al civico 98, con 
doppio senso di marcia; restringimento della 
carreggiata di Corso Grosseto per posa n.1 
cameretta Tim e n.4 tubi diam. 125. 

2. Corso Grosseto angolo via Casteldelfino 
FASE B1– lato SUD. Istituzione chiusura 
controviale da via Casteldelfino a via 
Campiglia, con doppio senso di marcia; 
restringimento della carreggiata di Via 
Casteldelfino con posa coni spartitraffico per 
mantenimento doppia corsia; istituzione di 
divieto di parcheggio lungo via Casteldelfino 
per posa n.1 cameretta Tim e n.4 tubi diam. 
125. 

3. Corso Grosseto angolo via Casteldelfino 
FASE B2– lato SUD. Restringimento della 
carreggiata di Via Casteldelfino con posa coni 
spartitraffico per mantenimento doppia corsia; 
istituzione di divieto di parcheggio lungo via 
Casteldelfino per posa n.4 tubi diam. 125. 

 
dal 26/02/2018 fino al 30/03/2018.. 

1. Corso Grosseto angolo via Bibiana FASE 1a– 
lato NORD. Istituzione chiusura controviale 
dal civico 108 al civico 112, con doppio senso 
di marcia; restringimento della carreggiata di 
via Paolo della Cella per posa n.1 cameretta 
Tim e n.4 tubi diam. 125. 

2. Corso Grosseto angolo via Bibiana FASE 1b– 



lato NORD. Istituzione chiusura della 
carreggiata di via Paolo della Cella per gli 
autoveicoli con doppio senso di marcia per 
posa n.6 tubi diam. 125. 

3. Corso Grosseto angolo via Bibiana FASE 2a – 
lato SUD. Istituzione restringimento 
carreggiata del controviale; restringimento 
della carreggiata di via Bibiana con posa coni 
spartitraffico per mantenimento doppia corsia 
per posa n.1 cameretta Tim e n.6 tubi diam. 
125. 

4. Corso Grosseto angolo via Bibiana FASE 2b – 
lato SUD. Istituzione restringimento 
controviale e obbligo di svolta a destra lungo 
via Bibiana per posa n.1 n.6 tubi diam. 125. 

 

dal 26/02/2018 fino al 30/03/2018. 
  

WIND Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 
1. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via 
Desana da civ.6 a civ. 8 dal 19 marzo al 21 aprile 2018 - Orario 8.00 - 
17.30 

2. Attraversamento con parzializzazione di C.so Vercelli dal 19 
marzo al 21 aprile 2018  - Orario 9.30 - 16.30 

3. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via delle 
Rosine da civ. 8/H a civ. 9 dal 19 marzo al 21 aprile 2018 - Orario 8.00 - 
17.30 

4. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via Maria 
Vittoria da civ. 37/G a civ. 38 dal 19 marzo al 21 aprile 2018 - Orario 
8.00 - 17.30 

5. Attraversamento con parzializzazione di Via Maria Vittoria su 
asse Via delle Rosine dal 19 marzo al 21 aprile 2018  - Orario 9.30 - 
16.30 

6. L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h ;  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
OPEN FIBER 
 

 
 
 
 
 
 
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) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1282 Via Bettino Ricasoli, da angolo Via Fontanesi  ad angolo Piazzale 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Piazzale Regina Margherita (lato nord) da angolo corso Tortona ad angolo 
Corso 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Regina Margherita, da angolo Piazzale Regina Margherita ad angolo 
Largo Maresciallo Berardi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Farini,dal civico 1 ad angolo Via Fontanesi 
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 Ignazio Porro, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Ricasoli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Tortona (lato civici dispari) da angolo Via Ignazio Porro ad angolo 
Piazzale 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

2 SE1285 Corso Tortona, da angolo Via Ignazio Porro ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

3 SE1333 Via Giorgio Pallavicino, da angolo Corso Farini ad angolo Via Ricasoli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Bettino Ricasoli, da angolo Via Giorgio Pallavicino ad angolo Lungo 
Dora Siena 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

4 SE1386 Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Benevento 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Monte Santo, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Belgio, da angolo Via Monte Santo ad angolo Corso Brianza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 



5 SE1389 Corso Brianza, da angolo  Corso Belgio ad angolo Via Grazia Deledda 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Grazia Deledda da angolo Corso Brianza e per tutta la Via Deledda ( 
in riferimento ai civici 1 e 3) 
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. 
Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Via Monte Santo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

6 SE1440 Corso Belgio, da angolo Via Monte Santo ad angolo Via Cossila 
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 
Lungo Dora Voghera da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Via Monte 
Santo 
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 
Via Andorno, da angolo piazza Fontanesi ad angolo Corso Belgio 
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 
Via Cossila, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Fontanesi 
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 

7 SE1442 Via Vezzolano (dal civico 9 al civico 29), da angolo Corso Brianza ad 
angolo Lungo Po’ Antonelli (interni 117) perpendicolare alla lungo Po’ 
principale 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Piazza Desiderato Chiaves civico 8 e tutti i suoi interni (2-4-6) 
Civico 10/B e civico 8 (3-5) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli (117 e suoi interni) da angolo Via Vezzolano 
Ad angolo Lungo Po’ Antonelli (principale) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

8 SE1444 Via Andorno, da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Corso Belgio 
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 
Lungo Dora Voghera, da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Via 



Benevento (comprensivo attraversamento Lungo Dora Voghera su Piazza 
Fontanesi 
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 
Via Fontanesi, da angolo Via Cossila ad angolo Piazza Fontanesi 
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 
Piazza Fontanesi, lato civici pari (lato est) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 

9 SE1445 Lungo Po’ Antonelli  da angolo Via Pallanza al civico 117 di Lungo Po’ 
Antonelli (perpendicolare) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli civico 117 e tutti i suoi interni (da 117/2 scala A a 
117/4 scala F e tutti gli interni attinenti) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Vezzolano da angolo Lungo Po’ Antonelli (interni 117) ad angolo Via 
Pallanza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pallanza, da angolo Via Vezzolano ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

10 SE1447 Via Gattinara, da angolo Via Mongrando ad angolo Lungo Dora Voghera 
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. 
Via Cossila, da angolo Via Gattinara ad angolo Via Antonio Fontanesi 
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 
Lungo  Dora Voghera, da angolo Corso Tortona ad angolo Piazza Antonio 
Fontanesi 
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 

                         Data Inizio Lavori: 19/03/2018 - Data Fine Lavori: 19/05/2018 

 
 
 
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 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1664 Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Giorgio Ghedini ad angolo Via 
Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Caresana, da angolo Via Tollegno ad angolo Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Bologna, da angolo Via Moncrivello  ad angolo Via Borriana  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

2 SE1666 Via Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Maddalene, da angolo Via Ghedini ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  transito sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Cimarosa, da angolo Via Petrella a angolo Piazza Cimarosa. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Cimarosa 53 interni A-B-C 
L’istituzione del  divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato  opposto     

3 SE1669 Via Bologna (civico 169 e loro interni tutti) , da angolo Via Moncrivello ad 
angolo Via Domenico Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Moncrivello, (civico 1 e loro interni- tutti) da angolo via Ghedini ad 
angolo Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

4 SE1693 Via Antonio Vivaldi, da angolo Via Alberto Viriglio ad angolo Via 
Cherubini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Cherubini, da angolo Piazza delle tre Cabine ad angolo Piazza Ottorino 
Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 



5 SE1694 Via Brandizzo, da angolo Via Giovanni Paisiello ad angolo Via Saverio 
Mercadante. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Giovanni Paisiello, dal civico 58 ad  angolo Via Brandizzo. 
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 Alberto Virgilio da angolo Via Antonio Vivaldi ad angolo Via 
Paisiello. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Mercadante, da angolo Via Brandizzo ad angolo  Via Giacomo 
Puccini. 
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 Giacomo Puccini (Via Privata) da angolo Via Mercadante fino a fine 
Via. 
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. 

6 SE1695 Via Salvatore Cherubini, da angolo Piazza Respighi ad angolo Piazza delle 
Tre Cabine 
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 Saverio Mercadante (interni civico 68) da angolo Via Mercadante (via 
principale) ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza Respighi (lato ovest-civico10) da angolo Via Cherubini ad angolo 
Via Paisiello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
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. 

7 SE1697 Via Cimarosa, da angolo Via Viriglio ad angolo Via Petrella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Alessandro Cruto, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Errico 
Petrella, attraversando anche i giardini Rostagni 
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 Umberto Giordano, da angolo Via Alfredo Casella ad angolo Via 
Errico Petrella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Petrella, da angolo Via Cimarosa ad angolo Piazza  Augusto Rostagni 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

8 SE1698 Via Alfredo Casella, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Arrigo Boito 
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 Umberto Giordano, da angolo Via Alfredo Casella ad angolo Via 
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 

9 SE1699 Via Alberto Viriglio, da angolo Via Boito ad angolo Via Umberto 
Giordano  
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 Arrigo Boito, da angolo Via Viriglio ad angolo Via Brandizzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

10 SE1700 Via Umberto Giordano, da angolo Via Alberto Viriglio ad angolo Piazza 
Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza Respighi (lato sud) da Via Cimarosa (lato sud)  ad angolo Via 
Cherubini (lato ovest) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Domenico Cimarosa, 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. 
Via Alberto Viriglio da angolo  Via Giordano ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto 

                         Data Inizio Lavori: 19/03/2018 - Data Fine Lavori: 19/05/2018 

 
 
 



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) 

Progressivo Nr. 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1125 Strada Murroni, da angolo via Nicola Fabrizi ad angolo Via Romagnano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Arona, da angolo Via Pietrino Belli ad angolo Via Zumaglia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Romagnano, da angolo Via Zumaglia ad angolo Via Domodossola 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Zumaglia da angolo Via Arona ad angolo Via Orta 
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 

2 SE1133 Via Giovanni Servais, dal civico 38 al civico 48/G 
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 di Via Giovanni 
Servais. 
Via Carlo Capelli da angolo Via Giovanni Servais ad angolo Via paolo 
Boselli. 
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 di Via Carlo Capelli. 
Via Paolo Boselli dal civico 51/B ad angolo Via Carlo Capelli. 
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 di Via Paolo Boselli. 

3 SE1138 Via Valgioie dal civico 29 ad angolo Via Gianfrancesco Re. 
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 di Via Valgioie. 
Via Exilles dal civico 18/BIS  al civico 22 di Via Exilles 
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 di Via Exilles. 
Strada del Lionetto dal civico 19 ad angolo Via Valgioie. 
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 di Str. Del Lionetto. 
Via Gianfrancesco  Re dal civico 30 ad angolo Via Valgioie con 
l’attraversamento di Via Valgioie. 
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 di Via Gianfrancesco 



Re. 
4 SE1143 Via Baveno dal civico 1 al civico 23/D 

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 di Via Baveno. 
Via Valgioie dal civico 32/E al civico 26. 
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 di Via Valgioie. 

5 SE1144 Via Baveno dal civico 26 al civico 4/A. 
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 di Via Baveno 
Via Valgioie dal civico 27/C a Largo Valgioie. 
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 di Via Valgioie. 

6 SE1146 Via Carlo Capelli, dal civico 1/A ad angolo Largo Valgioie 
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. 
Largo Valgioie, da Via Carlo Capelli ad angolo Via Valgioie, lato sud-est 
(civici 15-15/a-11/ e lato sud-ovest (civico 17) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Valgioie da  angolo Via Valgioie ad angolo Via Millaures 
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. 

7 SE1148 Via Millaures, da angolo Corso Francia  ad angolo Via Valgioie. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Valgioie, da angolo Via Millaures ad angolo Via Salbertrand. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Melezet, da angolo Via Valgioie ad angolo Via Venalzio. 
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. 

8 SE1203 Via Arona, dal civico 10/B ad angolo Via Zumaglia con l’attraversamento di 
via Zumaglia fino alla via Romagnano. 
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 di Via Arona. 
Via Pietrino Belli da angolo Via Arona a angolo Via Michele Lessona. 
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 di Via Pietrino Belli 



Via Michele Lessona dal civico 53 a angolo Via Pietrino Belli. 
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 di Via Michele Lessona 

9 SE1209 Via Angelo Sismonda dal civico 30 al civico 14 di Via Sismonda 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Or navasso, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele Lessona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Sismonda - via privata ( tra il civico 20 ed il civico 16 di Via Sismonda) 
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 
Via Omegna, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Michele Lessona dal civico 30/A ad angolo Via Omegna. 
Via Omegna, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele Lessona. 
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 

                         Data Inizio Lavori: 19/03/2018 - Data Fine Lavori: 19/05/2018 

 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Palma di Cesnola dall’intersezione con Via 

Passo Buole all’intersezione con Via Invernizio 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo ilati 
2 Via Duino  dall’intersezione con Via Sette 

Comuni all’intersezione con C.so Caio Plinio 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
3 Via Amari dal civico 5 all’intersezione con Via 

Vigliani 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
4 Via Vigliani dal civico 151 al civico 153/a Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
5 Via Tonale dall’intersezione con C.so Caio 

Plinio all’intersezione con Via Sette Comuni 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
6 Via Sette Comuni da Via Vigliani a C.so Traiano Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
7 Via Duino  da civico 114 all’intersezione con 

Via Pio VII 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
8 Via Pio VII dall’intersezione con Via Duino al 

civico 124 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
 Data Inizio Lavori:  19/03/2018 - Data Fine Lavori: 19/05/2018 



 
 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 C.so Quintino Sella da P.zza Hermada al 

civico 20 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari 
2 Piazza Hermada da civico 4 a 

intersezione con C.so Quintino Sella 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari 
 Data Inizio Lavori:  19/03/2018 - Data Fine Lavori: 20/05/2018 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
  
 
 
     
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
     
 
 
     
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
     

 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  21/03/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rete distribuzione gas 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà 

garanzia che in nessun caso verranno interessati stalli “ad 

personam” riservati a disabili.   

1.       VIA CANELLI  

Dal 03.04.2018 al 13.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e la chiusura 

della strada, per il tratto compreso tra via Beinette e corso 

Maroncelli. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 

Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

  

2.       CORSO MARONCELLI 51-63 

Dal 26.03.2018 al 31.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e 

restringimento carreggiata, per il tratto compreso tra via Canelli e 

via Villa. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335.8320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

  

3.       VIA VILLA DA MARONCELLI A VIGLIANI 

dal 09.04.2018 al 20.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e la chiusura 

della strada, per il tratto compreso tra corso Maroncelli e via 

Vigliani. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per Italgas i lavori 

      
 

 
 
 
 
 

 



saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

4.       VIA POGGIO ANGOLO VIA GARLANDA  

dal 27.03.2018 al 27.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura del 

marciapiede 20 m a monte e a valle dell’angolo di via Poggio con 

via Garlanda. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

5.       VIA S. QUINTINO 5  

dal 26/03/2018 al 03/05/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati da via 

Melchiorre Gioia a via San Quintino 6 e chiusura marciapiedi a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, con occupazione area 

carico e scarico con spostamento stallo parcheggio diversamente 

abili non numerata nelle immediate vicinanze, escluso dehors. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Currà Enzo tel 3355211763. 

  

6.       CORSO LOMBARDIA DA VIA ISERNIA A CORSO POTENZA 

dal 26.03.2018 al 02.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Posa tubazione stradale: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati in C.so 

Lombardia per il tratto compreso fra Via Isernia e Corso Potenza. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

  

7.       CORSO VENEZIA 19A 

dal 28/03/2018 al 28/04/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiedi 

lato dispari, per 20 m a monte e a valle del civico 19a. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 



  

8.       VIA MONTE NERO 7 

dal 03/04/2018 al 03/05/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo allacciamento: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura 

marciapiedi lato dispari, a seconda delle varie fasi di lavorazione 

per 20 m a monte e a valle del civico 7, spostamento stallo 

disabili n.15864. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

 9. Si chiede proroga ordinanza n. 2018-80615, al punto 9 fino al 9 

maggio, al punto 15 Via S. Marino 94 fino al 20/04/2018 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

 Nuova Rete Teleriscaldamento  
  

 
 1R)   Via Lesegno da civ. int. 50 a Via Ada Negri dal 
28/03/2018 al 31/05/2018; 
   dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   
    - Istituzione del doppio senso 
alternato regolato da movieri. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN 
ENERGIA S.p.A. è la CO.RES S.c.C. 
(riferimento:  geom. Tizzano, tel. 3358102545).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal geom. Vaiana tel. 0115549294 

 
 

 
 
 

SMAT Posa Condotta 
 
• Corso Peschiera dal civico 87 al civico 93 

• divieto di sosta e fermata ambo i lati; 
• restringimento carreggiata controviale sud direzione est 

 
Durata dei lavori: dal 26 marzo al 6 aprile 2018 
 

• Via Santa Croce da Via San Francesco da Paola a Via Accademia 
Albertina 

• Controviale Piazza Carlo Emanuele II da Via Maria Vittoria a Via 
Santa Croce 

 
L’intervento verrà eseguito dal 3 al 4 aprile 2018. 
 
• Via Don Bosco dal civico 60 al civico 62 

• Divieti di sosta e fermata ambo i lati 
 
Durata dei lavori: dal 26 marzo al 6 aprile 2018 

 
 
 

 
 



 
Via Santa Maria Mazzarello tra Via Monginevro e Via Villa Giusti  

• divieto di sosta e fermata con rimozione coatta (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire il passaggio pedonale 
(punto 9)  

 
Via Monginevro tra Via La Thuile e Via Santa Maria Mazzarello   

• Chiusura al traffico veicolare  (punto 10) e localmente per interdire il 
passaggio pedonale (punto 9) nel tratto banchina fermata GTT n. 532 
(De Sanctis) verso Via Santa Maria Mazzarello  

 
Istituzione del limite di velocità a 30 km / h per tutti i cantieri  
 
Durata dei lavori:  dal 26 marzo al 09 aprile 2018   

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• (CNO 202) Corso Moncalieri lato 
numeri dispari, fronte civico 57, 
verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

Corso Moncalieri lato numeri dispari, 
fronte civico 68, chiusura del tratto di 
strada alla circolazione veicolare. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale 
che varia, dal giorno 26/03/2018 al 29/06/2018, dalle ore 08.00 
fino alle ore 17.00. 

• (CNO 055) Corso Grosseto lato numeri 
dispari, fronte civici 143 e 133, 
verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• (CNO 255) Via Sospello lato numeri 
dispari, fronte civico 141, verranno 
posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• (CNO 208) Via Giuseppe Macherione 
su ambo i lati, fronte civici 10 e 9, 
verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

Strada di Lanzo lato numeri pari, nel 
tratto compreso tra il civico 178 e il 
160, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 414) Via Druento lato numeri 
pari, fronte civico 34, verranno 

 
 
 
 

 
 
 



posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale 
che varia, dal giorno 26/03/2018 al 29/06/2018, dalle ore 08.00 
fino alle ore 17.00. 

 

• (CNO 010 centrale San Luigi) Via 
Guido Reni angolo via Baltimora, 
verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale 
che varia, dal giorno 26/03/2018 al 29/06/2018, dalle ore 08.00 
fino alle ore 17.00. 

• Scavo su carreggiata in asfalto in Corso 
Cincinnato nel tratto compreso tra il civico 124 e 
l’incrocio con Corso Toscana, pari a circa 450 
mt, lungo Corso Toscana per circa 20 mt e lungo 
via Val Della Torre per circa 130 mt; istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul 
lato dispari del tratto interessato. 

 

• Posa n° 7 pozzetti dimensione 40x76 cm 

• Posa n° 1 pozzetto 106x70 cm 
 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 26/03/2018 fino 
al 26/04/2018. 

 
IRETI 1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 

carreggiata Est di Corso Monte Cucco nel tratto tra Via 
Stelvio ed il civico 105. 
Dal 07/03/2018 al 09/03/2018 dalle ore 07,00 alle o re 
18,00. 

 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Ferrere nel tratto tra il civico 11 e Via Spanzotti. 

il 22/03/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00.  
 
3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Coppino nel tratto tra Via Campiglia ed il civico 122. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Campiglia nel tratto tra il civico 26 e Via Coppino. 
Dal 05/03/2018 al 19/03/2018 dalle ore 06,00 alle o re 
18,00. 

 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 

 
 
 
 

 
 
 



Verdi per un tratto di 30 metri a partire da Via Vasco verso 
Ovest e per lo stesso tratto chiusura al traffico della pista 
ciclabile. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Vasco nel tratto tra Via Verdi ed il civico 4. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Verdi per un tratto di 20 metri a partire da Via Rossini 
verso Ovest e per lo stesso tratto chiusura al traffico 
della pista ciclabile. 
Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Verdi nel tratto tra Via Roero di Cortanze ed il civico 26. 

Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via San Secondo nel tratto tra Via Genovesi ed il civico 88. 

Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Cavour nel tratto tra Via San Francesco da Paola ed il civico 
26/E. 

Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Beinasco nel tratto tra il civico 13/A e Via Cuneo. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cuneo nel tratto tra il civico 53 e Via Beinasco. 
Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Breglio nel tratto tra il civico 140 e Largo Casteldelfino. 

Dal 12/03/2018 al 14/03/2018 dalle ore 07,00 alle o re 
18,00. 

 
10. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in 
nella carreggiata Ovest di Via Pietro Cossa per un tratto di 150 
metri a partire da Piazza Cirene verso Sud. 

Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Bainsizza nel tratto tra il civico 6 ed il civico 2/D. 

Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Ovest di Corso Racconigi nel tratto tra Corso Vittorio 



Emanuele II° e Via Bardonecchia. 
Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 14,00 alle o re 
19,00. 

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Nord di Strada del Drosso per un tratto di 150 metri 
a partire dal civico 126 verso Ovest. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
carreggiata Sud di Strada del Drosso per un tratto di 20 
metri a partire da Strada del Drosso int. 145 verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
carreggiata Sud di Strada del Drosso per un tratto di 60 
metri a partire da Strada del Drosso int. 145 verso Est. 
Dal 05/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
COMUNE DI 

TORINO 
Divisione 

Infrastrutture 
e Mobilità 

Realizzazione Pista Ciclabile 
 

• Corso Maoncalieri da Via Grado a Piazza Zara 
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OPEN FIBER 
 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Tunisi da Via Leoni  a C.so Sebastopoli Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari 
2 Via Genova da civico 96 a civico 98(intersezione 

Via Cortemilia) Via Cortemilia da civico 15 a civico 

19 

Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i 

lati 
3 Via Milllefonti da civico 10 a civico 12 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato 

dispari 
4 Via Vigliani carreggiata nord da civico 115 a civico 

161 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato 

dispari 
5 Via Tunisi  da civico 102 a civico 102/A Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari 
6 C.so Maroncelli carreggiata nord da civico 32 a 

civico 40e C.so Maroncelli carreggiata sud 

dall’intersezione con Via Nizza a civico 23 

Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i 

lati 
7 Via Tunisi  da civico 108 a civico 118 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari 
8 Via Tunisi da civico 69 a civico 67/a Istituzione divieto di sosta e 



rimozione forzata lato 

dispari 
9 Via Giordano Bruno dall’intersezione con Via La 

Loggia all’intersezione con C.so Giambone  
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i 

lati 
10 Via Giordano Bruno da civico 141/a a civico 141/b Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i 

lati 
11 Via Monte Pasubio  dall’intersezine con C.s Unione 

Sovietica all’intersezione con Via Voli 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i 

lati 
12 Via Ormea da civico 56 a civico 54 (intersezione 

con Via Morgari) 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari 
13 Via Ormea da civico 44 a civico 46 (intersezione 

con Via Giacosa) 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i 

lati 
 Data Inizio Lavori:  26/03/2018 - Data Fine Lavori: 27/05/2018 
 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Capriolo da civico 19 a civico 29 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato dispari 
2 C.so Trapani carreggiata est dall’intersezione 

con Via Frassineto all’intersezione con C.so 

Peschiera 

Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Frassineto da civico 44 all’intersezione con 

C.so Trapani 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
4 Via Roccaforte  da civico 21 a civico 25 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
5 Via Frassineto dall’intersezione con C.so 

Racconigi al civico 4 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari 
6 Via Pollenzo Da civico 49 a civico 53 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
7 Via Lancia dall’intersezione con C.so Trapani 

all’intersezione con C.so Brunelleschi 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
8 C.so Trapani carreggiata laterale est da civico 

43 a civico 49  
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
8 Via Issiglio dall’intersezione con via Lancia al 

civico 95/2 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
9 Via Frassineto dall’intersezione con Via 

Pragelato all’intersezione con Via Pellice 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
 Data Inizio Lavori:  26/03/2018 - Data Fine Lavori: 27/05/2018 
 
 
 
 



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) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1295 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Modena ad angolo Via Reggio con 
l’attraversamento di Lungo Dora Firenze all’altezza  di Via Cagliari. 
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 Parma, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Cagliari 
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 Pisa da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze 
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 Modena, da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze. 
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. 

2 SE1320 Via Cagliari, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Parma 
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 su lato opposto. 
Via Pisa, da angolo Via Catania ad angolo Via Cagliari 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 su lato opposto. 
Via Reggio, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze  
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 su lato opposto. 
Via Reggio, civico 3/E   
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Firenze, da angolo Via Catania ad angolo Via Cagliari lato 
civici dispari 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

3 SE1329 Via Mantova, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Cagliari 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto   
Via Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo Corso Verona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto   
Via Modena, da angolo Via Cagliari al civico 53 di Via Modena 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto   

4 SE1340 Via Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo Via Mantova 
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 su lato opposto. 
Corso Verona, da angolo Via Catania ad angolo Lungo Dora Firenze 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Mantova, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

5 SE1342 Corso Verona, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Catania, da angolo Corso Verona al civico 38 di Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta Te di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Cagliari, da angolo Corso Verona ad angolo Via Buscalioni. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Michele Buscalioni, da angolo Via Catania ad angolo Via Cagliari 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Firenze da angolo Corso Verona (lato civici pari) al civico 151 
 di Lungo Dora Firenze 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

6 SE1362 Via Catania, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Parma 
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 su lato opposto. 
Via Reggio da angolo Via  Pisa ad angolo Via Catania (attraversamento 
Via Reggio) 
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 su lato opposto. 
Via Pisa, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania L’istituzione del 
limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Parma, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

7 SE1372 Via Catania, da angolo Via Reggio ad angolo Via Mantova (lato civici 
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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Catania, da angolo Via Modena ad angolo Via Parma (lato civici 
dispari) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto.  
Via Cagliari da angolo Via Parma ad angolo Via Modena 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. Via Parma, da angolo 
Via Cagliari ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Modena, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 
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. 

8 SE1385 Via Reggio, da angolo Via Parma ad angolo Via Messina  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Parma, da angolo Via Catania ad angolo Via Messina 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Modena, da angolo Via Reggio ad angolo Via Catania. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Catania, (lato civici dispari) da angolo Via Modena ad angolo Via 
Parma 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

9 SE1429 Via Mantova, da angolo Via Catania ad angolo Via Messina 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Catania (entrambi i sensi di marcia) da Via Modena a Via Carlo 
Michele Buscalioni 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Verona, da angolo Via Catania ad angolo Via Messina 



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

10 SE1450 Corso Tortona, da angolo Via Montalto ad angolo Lungo Dora Voghera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Mongrando, da angolo Via Montalto ad angolo Corso Tortona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto.    

11 SE1453 Via Messina da angolo Via Parma ad angolo Via Pisa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Largo Regio Parco ad angolo via Pisa 
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 su lato opposto. 
Via Pisa, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Messina 
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 su lato opposto. 
Via Parma, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco 
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 su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Pisa ad angolo Via Parma 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Largo Regio Parco, (civici 14 tutti) da angolo Lungo Dora Firenze 
Ad angolo Corso Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Firenze, da angolo Via Messina ad angolo Via Messina 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Messina, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze 
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. 

12 SE1463 Via Cossila, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Gattinara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Antonio Fontanesi, da angolo Corso Tortona ad angolo  Lungo Dora 
Voghera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di 
transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Mongrando, da angolo Via Montalto ad angolo Corso Belgio 
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. 

13 SE1464 Via Mongrando, da angolo Via Gattinara ad angolo Via Fontanesi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Montalto, da angolo Via Mongrando ad angolo Corso Tortona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Fontanesi, da angolo Via Mongrando ad angolo Corso Tortona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto  

14 SE1465 Via Mongrando, da angolo Via Fontanesi ad angolo Corso Belgio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Corso Belgio, da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Corso Tortona, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Montalto 
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 

15 SE1466 Corso Belgio, da angolo Via Mongrando ad angolo Corso Carlo Luigi 
Farini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Corso Tortona (controviale civici dispari) da angolo Via Manin ad angolo 
Corso Belgio 
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 su lato opposto. 
Corso Tortona, (controviale lato civici pari) da angolo Corso Belgio ad 
angolo Via Montalto 
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 su lato opposto. 
Corso Tortona (carreggiate centrali) da angolo Lungo Dora Voghera ad 
angolo Lungo Pò Antonelli 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto.  
Via Antonio Fontanesi, da angolo Via Ricasoli ad angolo Corso Tortona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Fontanesi, da angolo Corso Tortona al civico 20 di Via Fontanesi 
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. 

16 SE1470 Corso Belgio (controviale) da angolo Via Ricasoli ad angolo Via Manin 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Ricasoli, da angolo Via Manin ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Manin, da angolo Corso Farini ad angolo Via Ricasoli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Carlo Farini, da angolo Via  Daniele Manin ad angolo Via Giorgio 
Pallavicino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pallavicino, da angolo Corso Farini ad angolo Via Faà di Bruno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regina Margherita (lato civici pari) da angolo Largo Rosario Berardi 
al civico 68 di Corso 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

17 SE1471 Via Ricasoli, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Ignazio Porro 
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 
Via Antonio Fontanesi, da angolo Via Bettino Ricasoli ad angolo Corso 
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 e deviazione dei pedoni 
Corso Carlo Luigi Farini, da angolo Via Daniele Manin (e/o Corso Belgio) 
ad angolo Corso 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 e deviazione dei pedoni 



18 SE1472 Corso Brianza, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Vezzolano 
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 
Via Oslavia, da angolo Via Pallanza ad angolo Corso Brianza 
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 
Via Oropa, da angolo Piazza Enrico Toti a angolo Corso Brianza 
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 

19 SE1483 Via Oropa,dal civico 100 ad angolo Via Pallanza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di 

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

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pallanza, da angolo Via Oropa ad angolo Via Vezzolano 
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. 
20 SE1486 Corso Belgio, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 

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 
Via Pallanza, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oslavia 
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 

21 SE1489 Via Oslavia, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 
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 

22 SE1501 
Var 

Lungo Dora Agrigento, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via 
Rovigo. 
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. 
Strada del Fortino tra il civico 36  ad angolo Corso principe Oddone  con 
attraversamento della str. Del Fortino con scavo parzializzato. 
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. 

23 SE1518 Via Piossasco dal civico 18 ad angolo Via Beinasco. 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata e chiusura di Via Beinasco. Chiusura del 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Piossasco da civ. 11/7 a civ. 11/1. 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di Via Piossasco. Chiusura del marciapiede di Via 
Piossasco da civ. 11/7 a civ 11/1 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Beinasco, dal civico 22 ad angolo Via Piossasco 



Deviazione dei pedoni sul marciapiede opposto 
24 SE1530 Via Cuneo da angolo Lungo Dora Napoli a angolo Via Antonio Cecchi 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata e chiusura di Via Cuneo. chiusura del marciapiede 
e deviazione  dei pedoni sul lato opposto Via Beinasco da civ. 8 di Via 
Beinasco a angolo Via Piossasco. 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione  su carreggiata e chiusura di Via Beinasco. Chiusura del 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

25 SE1532 Lungo Dora Napoli, da angolo Via Francesco Cigna ad angolo Via 
Piossasco 
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. 

26 SE1547 Via Alessandria, da angolo Via Bologna ad angolo Via Parma 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di 
transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

27 SE1548 Lungo Dora Napoli,  da angolo Via Mondovì ad angolo Corso Vercelli 
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. 

28 SE1551 Lungo Dora Firenze tra via Bologna e via Aosta 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di lungo Dora Firenze ambo i lati della strada. 
Via Aosta tra lungo Dora Firenze e via Parma 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via Aosta ambo i lati della strada. 

29 SE1552 Via Pinerolo, dal civico 6/E ad angolo Corso Vercelli 
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 
Corso Vercelli, lato civici pari, da angolo Via Cuneo ad angolo Corso 
Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede  e deviazione dei pedoni 
Corso Novara da angolo Corso Vercelli al civico 4/A di Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso Vigevano, dal civico 1 ad angolo Corso Vercelli, con 
attraversamento di Corso Vercelli. 
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 

30 SE1553 Via Aosta dal civico 38/D ad angolo Via Cremona. 
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 di Via   Aosta. 
Via Varese  da angolo Via Padre Francesco Denza ad angolo Via Aosta. 



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 di Via Varese. 

31 SE1565 Via Lodi, da angolo Via Aosta ad angolo Corso Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Cardinale Alimonda, da angolo Via Camino ad angolo Via Lodi 
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 

32 SE1566 Via Camino, dal civico 16 ad angolo Via Aosta 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Aosta, da angolo Via Chivasso ad angolo Via Giuseppe Camino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Lodi, da angolo Via Aosta ad angolo Via Gaetano Cardinale Alimonda 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Lodi, da angolo Via Chivasso  al civico 16 di Via Lodi 
 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 

33 SE1569 Via Bra, dal civico 10/B ad angolo Corso Vercelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Vercelli, dal civico 18/G ad angolo Via Bra 
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. 

 

SE1572 Via Luigi Damiano, dal civ.7/B al Corso Vigevano. 
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 Cuneo, da 
Via Luigi Damiano a Via Schio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione   dei   pedoni sul lato opposto. 
Corso Vigevano, dal civ. 25/B al corso Vercelli, con attraversamento su 
Corso Vigevano incrocio Corso Vercelli 
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. 

 

SE1574 Via Alessandria, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



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

 

SE1579 Via Como, da angolo Via Padova ad angolo Corso Palermo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

SE1586 Via Pinerolo da angolo Via Luigi Damiano a angolo Via Francesco Cigna. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Schio, da Via Pinerolo a civico 15/14 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati 
della strada e   divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto. 
Via Cigna, da  Corso Vigevano a Via Pinerolo con l’attraversamento di Via 
Pinerolo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Vigevano dal civico 33/B al civico civ.25/B di Corso Vigevano. 
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. 

 

SE1587 Via Chivasso, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Lodi 
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. 

 

SE1588 Via Aosta, da angolo Via Lodi al civico 16/A di Via Aosta. 
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 Chivasso, dal civico 14 ad angolo Via Aosta. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto di Via Chivasso. 

 

SE1589 Via Pavia, da angolo Via Aosta ad angolo Corso Palermo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto di Via Pavia. 
Via Alessandria dal civico 35 al civico 39. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto di Via Alessandria. 
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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 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1597 Via Brandizzo, da angolo  Via Santhià ad angolo Via Puccini. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Puccini, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Savertio Mercadante 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

2 SE1598 Via Crescentino, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Scarlatti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Brandizzo, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Crescentino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

3 SE1599 Via Santhià, da angolo da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Salvatore 
Cherubini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Brandizzo da angolo Via Crescentino 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 su lato opposto. 
Via Crescentino, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Brandizzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

4 SE1602 Via Brandizzo, da angolo Via Santhià 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto  
Via Monte Rosa, da angolo Via Cherubini ad angolo Via Brandizzo 
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  

5 SE1604 Via Cherubini, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto  
Via Montanaro, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Cherubini 
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 

6 SE1606 Via Brandizzo, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto  
Via Monte Rosa, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Feletto. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto  
Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Feletto ad angolo Via 
Cherubini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto  

7 SE1609 Via Mercadante, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Brandizzo 
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 Alessandro Scarlatti, da angolo Via Mercadante ad angolo Via 
Crescentino 
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. 

8 SE1611 Via Montanaro, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Montanaro 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Feletto, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

9 SE1615 Via Monte Rosa, dal civico 71 ad angolo Via Baltea 
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 Feletto, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Monterosa 
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 Scarlatti, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Santhià 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

10 SE1617 Via Feletto, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Santhià 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  transito sosta 
e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e    deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Santhià, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Feletto 
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 Alessandro Scarlatti, da angolo Via Monte Rosa ad angolo via 
Crscentino 
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 Crescentino, da angolo Via Brandizzo ad angolo via Scarlatti. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

11 SE1620 Via Scarlatti, da angolo Via Baltea ad angolo Via Feletto. 
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 Scarlatti, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Monterosa 
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 

12 SE1624 Corso Palermo, da angolo Via Sesia ad angolo Via Feletto L’istituzione del 
limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 
deviazione  dei pedoni su lato opposto 
Corso Giulio Cesare, da angolo Via Scarlatto al civico 110/F 
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 Sesia, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Montanaro 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via  Scarlatti, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Montanaro. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Feletto, da angolo Corso Giulio Cesare ag angolo Via Montanaro 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con    rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

13 SE1627 Via Ponchielli, da angolo Via Tollegno ad angolo  Via Giovanni Paisiello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
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 
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                       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 

14 SE1631 Via Montanaro, da angolo Corso Palermo  ad angolo Via Baltea 
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 Sesia, da angolo Via Montanaro 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Baltea, da angolo Via Montanaro 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Corso Palermo da angolo Via Malone al civico 124/B di Corso Palermo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

15 SE1633 Via Borriana, da angolo Via Tollegno ad angolo via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Nicolò  Paganini, da Via Tollegno a Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Tollegno, da angolo Via Caresana ad angolo Via Paganini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Paganini, da angolo Via Tollegno ad angolo Largo  Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

16 SE1634 Via Baltea, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Jacopo Foroni con 
l’attraversamento di Piazzetta Cerignola 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Jacopo Foroni, da angolo Piazzetta Cerignola ad angolo Via Santhià 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Monte Rosa, da angolo Via Sesia al civico 57 di Via Mont Rosa 
Via Sesia, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Montanaro 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

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



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto  
Via Monte Rosa, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

18 SE1653 Via Crescentino, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Candia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Candia, da angolo Via Crescentino ad angolo Piazzetta Cerignola 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Piazzetta Cerignola (lato nord-civici pari) da angolo Via Candia ad angolo 
Via Monte   Rosa.   
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Crescentino, da angolo Via santhià ad angolo Via Mercadante. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito di 
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e   deviazione dei pedoni sul lato opposto 

19 SE1659 Via Crescentino, da angolo Via Candia ad angolo Via Malone. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Mercadante, da angolo Piazza Bottesini ad angolo Via Scarlatti. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza Bottesini, da angolo Via Mercadante ad angolo Via  Crescentino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Malone, da angolo Via Crescentino al civico 37 di Via Malone 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Jacopo Foroni da angolo Via Crescentino ad angolo Via Sesia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

20 SE1679 Via Petrella, da angolo Via Brandizzo 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Umberto Giordano, dal civico 1 ad angolo ad angolo Via Brandizzo 
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 Brandizzo, dal civico  94 ad angolo Via Petrella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto  
Via Aosta  da angolo Via Petrella al civico 113 di Via Aosta 
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 

21 SE1685 Via Giovanni Paisiello, da angolo Via Giovanni Scarlatti  ad angolo Piazza 
Giovanni Bottesini. 
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 Saverio Mercadante, da angolo Piazza Bottesini ad angolo Via 
Scarlatti. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Piazza Giovanni Bottesini (lato nord) da angolo Via Paisiello ad angolo Via 
Mercadante. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto.  
Via Alessandro Scarlatti, dal civico 51/E ad angolo Via Mercadante.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Giovanni Paisiello  (Perpendicolare) dal civico 10/39 ad angolo Via 
Giovanni  Paisiello (principale). 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto.             

22 SE1687 Via Paisiello da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Alessandro Scarlatti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto.  
Via Paisiello (perpendicolare) interni del civico 28/3 al civico 28/13 (tutta 
la via)  
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. 
Via Arrigo Boito, da angolo Via Mercadante al civico 18 di Via Boito. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Mercadante, da angolo Via Alessandro Scarlatti ad angolo Via Arrigo 
Boito. 
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. 



23 SE1689 Via Arrigo Boito, da angolo Via Giovanni Paisiello ad angolo Via 
Brandizzo. 
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 Brandizzo, da angolo Via Arrigo Boito ad angolo Via Giovanni 
Paisiello. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Giovanni Paisiello, da angolo Via Arrigo Boito ad angolo Via 
Brandizzo. 
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. 

24 SE1691 Via Cherubini, da angolo Via Santhià ad angolo Piazza delle 3 Cabine 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza delle 3 Cabine (lato Sud-ovest) da Via angolo Cherubini ad angolo 
Via Mercadante 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Mercadante, da angolo Via Virgilio ad angolo Piazza delle 3 Cabine 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza delle 3 Cabine (lato sud) da angolo Via Mercadante ad angolo Via 
Cherubini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

25 SE1692 Via Mercadante, da angolo Via Puccini a Piazza 3 Cabine 
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 Giacomo Puccini, da Via Mercadante a Via Brandizzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Mercadante (Perpendicolare) da incrocio Via Mercadante al civico 
49/13 di Via Mercadante. 
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 Alberto Virgilio, da angolo Via Mercadante ad angolo Via Vivaldi 
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.   



26t SE1696 Via Brandizzo, da angolo Via Umberto Giordano ad angolo Via Paisiello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Arrigo Boito, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Giovanni 
Paisiello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

   

                         Data Inizio Lavori: 26/03/2018 - Data Fine Lavori: 26/05/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
  
 
 
     
 

 
 
 
 

 

 

 



 

 
 

 
 
     
 
 
     
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
     

 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  04/04/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rete distribuzione gas 

verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

1.       STRADA PONTE VERDE 11/4 

dal 09.04.2018 al 11.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 
fronte civico 11 int 4 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 
Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

2.       STRADA PONTE VERDE 5/10 

dal 09.04.2018 al 11.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 
fronte civico 5 int 10 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 
Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

3.       VIA NEGRI ANGOLO VIA GORIZIA 

dal 09.04.2018 al 11.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

      
 

 
 
 
 
 

 



Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, per 30 mt. lato civici 
dispari 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 
Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

4.       VIA BERTANI 

dal 09.04.2018 al 11.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, ambo i lati per 20 mt. 
all'interno della strada senza uscita 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 
Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

5.       VIA MODIGLIANI 9 

dal 09.04.2018 al 11.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, ambo i lati per 20 mt. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 
Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

6.       Via Vigliani 

Dal 10.04.2018 al 30.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, nella 
carreggiata centrale direzione piazza Bengasi, per il tratto 



compreso tra via Villa ed il civico 217 di via Vigliani. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335.8320762). Per Italgas Reti i 
lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

  

7.       VIA LEGNANO 5  

dal 16.04.2018 al 16.05.2018 dalle ore 15.00 alle 20.00. 

Manutenzione e ripristino stradale: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura del 
marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 5. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas 
Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

 VIA FOSCOLO 4-6 

dal 10.04.2018 al 10.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica allacciamento: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura del 
marciapiede lato pari, fra i civici 4 e 6. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 
Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

  

9.       C.SO TAZZOLI ANG. P.ZA CATTANEO 

dal 11.04.2018 al 11.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione valvole e impianto Italgas Reti: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati del 
controviale, chiusura del marciapiede a monte e valle di 20 m, 
parzializzazione della carreggiata direzione Piazza Cattaneo. 

I lavori saranno seguiti da personale ITALGAS RETI (rif. Sig. 



Graglia 3666277396). 

 10.     Via Reycend da C.so Grosseto a V.Orbetello 

dal 09.04.2018 al 31.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Posa tubazione stradale: 

 Istituzione del divieto di sosta e di fermata in Via Reycend, ambo 
i lati, per il tratto compreso fra il civico 2 (angolo C.so Grosseto) e 
il civico 14 (angolo V. Orbetello). 

 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento  
 

1. Via Castelgomberto angolo Via Nuoro; dal 
09/04/2018 al 24/04/2018 dalle ore 00:00 alle ore 
24:00: 

• l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via Nuoro da 
Via Castelgomberto al civ. 15; 

• senso unico alternato a vista su Via Nuoro da 
Via Castelgomberto al civ. 15;  

2. Via Barletta 65 angolo Via Lesegno; dal 
10/04/2018 al 24/04/2018 dalle ore 00:00 alle ore 
24:00: 

• l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata sul ambo i lati  di Via Barletta 
da civ. 59 a Via Lesegno; 

3. Via L. Da Vinci angolo Via Nizza; dal 10/04/2018 al 
24/04/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00; 

• l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata sul ambo i lati  di Via L. Da 
Vinci da civ. 26 a Via Nizza; 

4. Via Somalia 26 angolo Via Candiolo; dal 
11/04/2018 al 24/04/2018 dalle ore 00:00 alle ore 
24:00; 

• l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata sul ambo i lati  di Via Somalia 
da civ. 22 a Via Candiolo. 

L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN 
ENERGIA è DELTA-TI IMPIANTI S.p.A. (riferimento 
Geom. Quitadamo cell. 335 8483427). 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti dai 
signori Nocifora/Tumino/De Nicola (3355211788-
3355211220-3358269588). 

 
Nuova Rete Teleriscaldamento  

 
1. Via Fattori da civ. 20 a civ. 4: dal 09/04/2018 al 

30/04/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
• l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati; 

 
 

 
 
 



• l'istituzione del senso unico di marcia in via 
Fattori verso Est in corrispondenza di via 
Viberti; 

• divieto di svolta a sinistra in via Viberti per i 
veicoli che percorrono via Fattori in direzione 
Est; 

• obbligo di svolta a destra/sinistra in via Viberti 
per i veicoli che percorrono via Fattori in 
direzione Ovest; 

 
2. Corso Peschiera dal civ. 268 al civ. 260 (controviale 
Nord): dal 09/04/2018 al 30/04/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

• l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati; 

• la chiusura del controviale Nord di c. Peschiera 
in corrispondenza con l’intersezione di via 
Frejus; 

• l’obbligo di svolta a destra in via Frejus per i 
veicoli che provengono dal controviale Nord di 
c. Peschiera; 

• la chiusura al transito della corsia di accesso a 
corso Peschiera dal controviale Nord. 

SMAT Posa Condotta 
 

• Strada Fioccardo dal civico 3 al 5 
 

L’intervento verrà eseguito dal 16 al 18 aprile 2018. 
 

 
 
 

 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

• (CNO 015) Via Lanzo lato numeri pari, nel tratto 
compreso tra via Paolo Veronese e via Rueglio, 
verranno posizionati una serie di cartelli di divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• Via Rueglio su ambo i lati, nel tratto compreso tra 
via Lanzo fino al civico 18, verranno posizionati 
una serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 215) Via Paolo Veronese lato numero pari, 
fronte civici 322 – 326 – 334 – 340 – 344, via 
Paolo Veronese interno 336 lato numeri pari, 
fronte civici 6 – 2, verranno posizionati una serie 
di cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• Via Paolo Veronese interno 324, nel tratto tra via 
Paolo Veronese e il civico 7 dell’interno 324, 
chiusura del tratto di strada alla circolazione 
veicolare. 

• (CNO 525) Corso Grosseto lato numeri pari, 
fronte civico 18, verranno posizionati una serie di 

 
 
 
 

 
 
 



cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• Via Paolo Veronese su ambo i lati, fronte civici 
51 e 45, verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata conrimozione su 
carreggiata. 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase 
temporale che varia, dal giorno 09/04/2018 al 
14/07/2018. 

• (CNO 005) Via Monginevro lato numeri pari, 
fronte civico 182, verranno posizionati una serie 
di cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• CNO 023-223) Via Monte Cimone angolo via 
Postumia, via Francesco De Sanctis lato numeri 
pari, fronte civico 80, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase 
temporale che varia, dal giorno 09/04/2018 al 
14/07/2018, 

• (CNO 008) Via Baltimora lato numeri pari, fronte 
civico 165 e 171 sul lato opposto, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata. 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase 
temporale che varia, dal giorno 09/04/2018 al 
14/07/2018, 

IRETI 1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Est di Corso Re Umberto nel tratto 
tra il civico 21 e Via Magenta. 
Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Est di Corso Re Umberto nel tratto tra il 
civico 49 e Via Pastrengo. 

Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Barletta nel tratto tra il civico 69 ed il civico 73. 

Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Bene Vagienna per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Gorizia verso Ovest. 

 
 
 
 

 
 
 



Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Gorizia nel tratto tra il civico 78 ed il civico 82 
Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Coppino per un tratto di 30 metri a partire da Via Conte di 
Roccavione verso Ovest. 

Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Orbetello nel tratto tra il civico 156 ed il civico 162 

Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Sant’Antonino nel tratto tra il civico 79 e Via Pozzo Strada. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pozzo Strada nel tratto tra Via Sant’Antonino e ed il 
civico 18. 
Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Peyron nel tratto tra il civico 11 e Via Schina. 

Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Beaumont nel tratto tra il civico 15 e Via Somis. 

Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Grassi nel tratto tra il civico 11 e Via Beaumont. 

Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Vassalli-Eandi nel tratto tra Via Collegno e Via Duchessa 
Jolanda. 

Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cesare Battisti nel tratto tra il civico 19/F e Via Bogino. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Bogino per un tratto di 15 metri a partire da Via Cesare 
Battisti verso Sud. 
Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
carreggiata laterale Est di Corso Massimo D’Azeglio nel tratto 



tra il civico 25 e Corso Dante. 
Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Nord di Corso Montevecchio per un tratto di 30 metri 
davanti al civico 52. 

Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Nord di Corso Matteotti nel tratto tra il civico 42 bis 
ed il civico 44. 

Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Strada Comunale di Bertolla nel tratto tra il civico 162 ed il civico 
156 e per un tratto di 30 metri a partire dal civico 152 verso Sud. 

Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Est di Via Madama Cristina nel tratto tra 
Corso Dante ed il civico 123. 

Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Est di Corso Casale nel tratto tra il civico 46 
e Via Aporti. 

Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
19. Chiusura al traffico veicolare di Strada Valpiana, nel 
tratto compreso tra corso Kossuth e Strada Superiore di Val San 
Martino. 

Dal 09/04/2018 al 13/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
20. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Nord di Via Pianezza per un tratto di 100 metri a 
partire da Corso Lombardia verso Ovest. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
carreggiata Sud di Via Pianezza nel tratto tra il civico 161 
ed il civico 155. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest 
della carreggiata Ovest di Corso Lombardia per un tratto 
di 30 metri a partire da Via Pianezza verso nord. 
Dal 09/04/2018 al 30/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
21. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati della carreggiata laterale Nord di Corso 
Grosseto nel tratto tra Via Casteldelfino ed il civico 160. 



Dal 09/04/2018 al 13/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

CERVIT linea Torino Ceres 
 

Corso Grosseto compresa la realizzazione della 
fermata Grosseto ed il completamento della fermata 
Rebaudengo (Cod. 012PS12) 

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 
su ambo i lati del controviale nord di C.so Grosseto 
(direzione ovest) tra il civico 18 e il civico 20, dal 
09/04/2018 al 14/05/2018; 

2) Istituzione del divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati del controviale nord di C.so 
Grosseto (direzione ovest) tra via Ala di Stura e via 
Giacomo Grosso, dal 09/04/2018 al 14/05/2018; 

3) Istituzione del divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati del controviale ovest di C.so 
Potenza (direzione sud) tra via Lucento e via Latina, 
dal 09/04/2018 al 30/06/2018; 

4) Interdizione della svolta a destra per i veicoli che 
percorrono il controviale di C.so Potenza in direzione 
Sud in corrispondenza dell’intersezione con via Terni 
per il periodo dal 09/04/2018 al 30/06/2018 

5) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.84183 del 
11.10.2017 di divieto di sosta con rimozione forzata 
su ambo i lati del controviale sud di Corso Grosseto 
(direzione est) dal civ. 295 a via Casteldelfino, dal 
09/04/2018 al 30/06/2018; 

6) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.84183 del 
11.10.2017 di divieto di sosta con rimozione forzata 
su ambo i lati del controviale nord di Corso Grosseto 
(direzione ovest) da via Vaninetti a via 

Confalonieri, dal 09/04/2018 al 30/06/2018; 

7) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.84183 del 
11.10.2017 di divieto di sosta con rimozione forzata 
di Via Venaria dal civ. 2 al civ.8, dal 09/04/2018 al 
30/06/2018; 

8) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.84183 del 
11.10.2017 di interdizione alla svolta da C.so 
Grosseto in direzione interno 53 e istituzione di 
viabilità senza uscita a doppio senso di circolazione 
provenendo da via Sospello e istituzione di divieto di 
sosta con rimozione forzata in corrispondenza del 
tratto terminale per consentire l’inversione di marcia, 

 
 
 
 

 
 
 



dal 09/04/2018 al 30/06/2018; 

9) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.84183 del 
11.10.2017 di interdizione all’attraversamento 
pedonale di Corso Grosseto in corrispondenza del 
civico 275 con obbligo di passaggio dal lato opposto 
nello stesso tratto, dal 09/04/2018 al 30/06/2018; 

 
BLUETORINO Car Sharing Elettrico. 

 
• C.so Re Umberto civ 49. L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata del contro viale di C.so Re Umberto 
lato numeri civici dispari nel tratto citato. 

 

 
 
 
09/04/2018 

 
 
 
18/04/2018 

COMUNE DI 
TORINO 
Divisione 

Infrastrutture 
e Mobilità 

Realizzazione Pista Ciclabile 
 

• Corso Rosselli int. 105 
• Corso Traiano/Via Voli 
• Piazza Fontanesi 
• Piazza Carlo Felice 
• Via Governolo da Via Sacchi a Via Governolo 
• Via Massena 
• Via Fattori / Corso Montecucco 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
09/04/2018 

 
 
 
 
Cess. Esig. 
20/04/2018 
01/06/2018 
13/04/2018 
01/06/2018 
01/06/2018 
 

 
 
 
 
 
 
OPEN FIBER 
 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Fanti dal civico 14 all’intersezione con 

C.so Stati Uniti 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
2 C.so Montevecchio carreggiata nord dal civico 

36 all’intersezione con Via Montevecchio 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
3 Via Alassio  dal civico 6 al civico 22 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
4 Via Saliceto dal civico 14 al civico 20 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
6 Via Tempio Pausania dal civico 39/16 al 

civico 39/20 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
7 Via Ragusa  dal civico 15 al civico 23 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
8 Via Gonin da civico 4 a civico 8 Istituzione divieto di sosta e 



rimozione forzata ambo i lati 
9 C.so Cosenza carreggiata nord da civico 64 a 

civico 70 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari 
10 C.so Tazzoli carreggiata nord da civico 166 a 

civico 176 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari 
11 Via Boston da civico 34 a civico 40 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari 
12 Via Castelgomberto dall’intersezione con Via 

Tempio Pausania al civico 119 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
13 Via Buenos Aires da civico 71 a civico 73 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari 
14 Via Buenos Aires da civico 19 a civico 27 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari 
15 Via Sarpi da civico 56 a civico 58 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
16 Via Reni carreggiata est da civico 151 a civico 

159 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato dispari 
 Data Inizio Lavori:  09/04/2018 - Data Fine Lavori: 09/06/2018 
 
 
     
 
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) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1195 Via Poliziano, da angolo Lungo Dora Colletta ad angolo Via Amedeo Ravina 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Colletta, da angolo Via Carcano ad angolo Via Alfonso 
Varano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Alfonso Varano, da angolo Lungo Dora Colletta ad angolo Corso 
Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara, da angolo Via Varano  (lato est)  ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Ippolito Nievo, da angolo Via Ravina ad angolo Lungo Dora Colletta 
(compreso rotatoria) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Amedeo Ravina, da angolo Via Giulio Carcano ad angolo Via Ippolito 



Nievo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Poliziano civico 33 ( angolo Via Carcano interni tutti) e civico 34 
(interni tutti) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

2 SE1323 Via Oropa da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Tortona, lato civici pari, da angolo  Via Oropa ad angolo Via Pralungo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 

Via Pralungo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Mongrando 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 

Via Mongrando, da angolo  via Oropa ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 

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

3 SE1327 Via Oropa, da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto 

Via Mongrando, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto 

4 SE1345 , da angolo Via Benevento ad angolo Via Mongrando 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 

igliano, da angolo Via Varallo ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di transito e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Andorno, da angolo Via Varallo ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 

Via Lessolo, da angolo Via Varallo ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo da angolo Via Andorno ad angolo Via Lessolo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 

5 SE1394 Via Rimini da angolo Piazza Toti ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Rimini civico 9 (e tutti i suoi interni pari e dispari) fino a fondo via 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli dal civico 85 ad angolo Via Rimini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto 

6 SE1431 Lungo Po’ Antonelli, da angolo Piazza Desiderato Chiaves ad angolo Via Rimini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 

Corso Chieti (lato civici dispari) da angolo Piazza Chiaves ad angolo Piazza Toti 
(compreso il civico 25) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 

Piazza Chiaves (lato nord e nord-ovest) da angolo Corso Brianza ad angolo Lungo Po’ 
Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 

                         Data Inizio Lavori: 09/04/2018 - Data Fine Lavori: 09/06/2018 

 
 
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) 

Progressivo Nr. 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1034 Via Giovanni Servais, dal civico 38 al civico 48/G 
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 di Via Giovanni 
Servais. 
Via Carlo Capelli da angolo Via Giovanni Servais ad angolo Via paolo 
Boselli. 
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 di Via Carlo Capelli. 
Via Paolo Boselli dal civico 51/B ad angolo Via Carlo Capelli. 



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 di Via Paolo Boselli. 

2 SE1037 Piazza Tommaso Campanella, da via Nicomede Bianchi ad angolo Via 
Servais 
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 
Piazza Tommaso Campanella civico 23 e loro interni (tutti 1-3-5-7 etc fino a 
fondo via) 
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 
marciede 
Via Pianceri (passaggio privato) dal civico 18 ad angolo Piazza Tommaso 
Campanella 
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  

3 SE1039 Piazza Tommaso Campanella, da angolo Via Servais  ad angolo  Via 
Nicomede Bianchi (tutta la piazza Campanella)  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Nicomede Bianchi interni civico 70 (70/2 etc) da Via Pancieri a Via 
Nicomede Bianchi (principale) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Nicomede Bianchi (principale) da angolo Piazza Tommaso Campanella 
ad angolo Via Nicomede Bianchi (interni civico 70) 
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 

4 SE1041 Via Salbertrand civico 83 e loro interni (83/7-9-11-13 ecc) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 

Via Salbertrand da angolo Via Servais ad angolo Via Gravere. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

imozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto 

Via Gravere, da angolo Corso Monte Grappa ad angolo Via Salbertrand 
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. 

5 SE1042 Via Giacomo Medici da angolo Via Pietrino Belli a  angolo con Via Zumaglia. 
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 Zumaglia dal civico 24/G al civico 50  
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. 

6 SE1051 Via Nicomede Bianchi, perpendicolare alla Via Principale da angolo Via 
Crevacuore ad angolo Passaggio Privato Pancieri 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta transito e 
di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Crevacuore, da angoloVia Gianfrancesco Re ad angolo  Via Exilles 
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 Nicomede Bianchi (principale), da angolo Via N. Bianchi 
(perpendicolare civico - interno 70) ad angolo Via Exilless 
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 Exilles, da angolo Via Valentino Carrera ad angolo Piazza Tommaso 
Campanella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

7 SE1052 Corso Bernardino Telesio, dal civico 80 ad angolo Via Nicomede Bianchi. 
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 
deviazion dei pedoni sul lato opposto di  Corso Bernardino Telesio. 

Via Valentino Carrera dal civico 82/11 ad angolo Corso Bernardino Telesio. 
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 di Via Corso Bernardino Telesio. 
Via Valentino Carrera dal civico 82/7 al civico 82/2 (Via Interna). 
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 di Via Valentino Carrera. 

Via Nicomede Bianchi dal civico 67 ad angolo Corso Bernardino Telesio. 
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 di Via Nicomede Bianchi. 

8 SE1060 Corso Bernardino Telesio lato civici pari, da angolo Via Asinari di Bernezzo 
al civico 86 di Corso Bernardino Telesio. 
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 di Corso Bernardino 
Telesio. 
Via Valentino Carrera dal civico 80/F ad angolo Corso Bernardino Telesio. 

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 di Corso Bernardino Telesio. 

9 SE1061 Via Valentino Carrera, da angolo Via Gian Francesco Re ad angolo Corso Bernardino 
Telesio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



marciapiede 
Via Valentino Carrera civico 82  (e suoi  interni 1-3-5-7 e 4-6-8-10) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

Via Gian Francesco Re, da angolo Via Asinari di Bernezzo ad angolo Via Valentino 
Carrera 

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 

10 SE1064 Via Valentino Carrera da angolo Via Exilles al civico 66 di Via Valentino 
Carrera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via  Exilles, dal civico 73/B ad angolo Via Valentino Carrera 
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 

11 SE1068 Via Salbertrand (via interna), civico 57 e loro interni tutti (57/16, 57/16 bis, 
57/18, ecc) da angolo Via Carlo Capelli ad angolo Via Salbertrand (via 
principale) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Carlo Capelli, da angolo Via Valentino Carrera ad angolo Via 
Crevacuore 

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 

12 SE1070 Via Salbertrand, da angolo Via Asinari di Bernezzo ad angolo Via Passo del 
Brennero 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Valentino Carrera, da angolo Via Salbertrand ad angolo Corso Monte 
Grappa 
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 

13 SE1073 Via Valentino Carrera, dal civico 43/D al civico 65/A 
one del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede. 

Via Exilles, dal civico 47/Bis al civico 59. 
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. 
14 SE1077 Via Valentino Carrera dal civico 25/A al civico 43/B con l’attraversamento 

di Via Carlo Capelli. 
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 di Via Valentino Carrera. 

Via Carlo Capelli da angolo Via Asinari di Bernezzo a angolo via Valentino 



Carrera con l’attraversamento di Via Valentino Carrera. 
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 di Via Carlo Capelli. 

Via Asinari di Bernezzo dal civico 61/Bis al civico 41/Bis. 
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 di Via Asinari di Bernezzo.  

Via Mogadiscio dal civico 15  a angolo Via Asinari di Bernezzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada. 

15 SE1081 Via Giacinto Pacchiotti da angolo  C.so Monte Grappa a angolo via Salbertrand. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di Via Pacchiotti 

ambo i lati della strada. 
Corso Monte Grappa dal civico 37/A al civico 25. 

tituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di C.so Monte 
Grappa da ambo i lati della semicarreggiata con chiusura del marciapiede e pedoni 
sul lato opposto. 

Via Salbertrand da angolo Via Pacchiotti ad angolo Via Gaglianico.  
’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di Via 

Salbertrand  ambo i lati della strada con chiusura del marciapiede e pedoni sul lato 
opposto. 

16 SE1085 Via Asinari di Bernezzo, da angolo Via Baveno ad angolo Via Meina. 
’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 di Via Asinari di Bernezzo. 

Via Exilles, da angolo Via Asinari di Bernezzo al civico 54 di Via Exilles. 
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 di Via Exilles. 

Via Meina, da angolo Via Asinari di Bernezzo al civico 16/A di Via Meina. 
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 

17 SE1087 Via Meina, da angolo Via Asinari di Bernezzo ad angolo Via Pacchiotti. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede. 
Via Asinari di Bernezzo, da angolo strada del Lionetto ad angolo via Meina. 
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. 
                         Data Inizio Lavori: 09/04/2018 - Data Fine Lavori: 09/06/2018 

 
 

Ripristini definitivi dei marciapiedi ambo i lati di Via Capua C 4 
 

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) 

Progressivo Numero Provvedimento 



tavola 
1 SE0712 

 
Via Capua, da angolo Via Graziadio Ascoli ad angolo Via Avellino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta  su carreggiata di 

ambo I  lati della strada  con deviazione dei pedoni su lato opposto del 
marciapiede (ripristini parzializzati) 

 
                         Data Inizio Lavori: 09/04/2018 - Data Fine Lavori: 09/06/2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
  
 
 
     
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
     
 
 
     
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
     

 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  11/04/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

1.    VIA MADONNA DELLA SALETTE 12 

  

dal 17.04.2018 al 18.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. fronte civico 

12 intervento su marciapiede 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

2.       C.SO MARCHE 38 

dal 17.04.2018 al 18.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 30 m. n. civico 38 

con parzializzazione del traffico intervento su marciapiede 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

3.       C.SO TRAIANO 62 

dal 17.04.2018 al 17.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata 40 m a valle del civ. 62 

dopo distributore carburanti, chiusura marciapiede e pista 

ciclabile. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

4.       VIA SANTENA 8/D 

dal 16.04.2018 al 16.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

      
 

 
 
 
 
 

 



Modifica allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata a 20 m a monte e valle 

del civ. 8/D 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

  

5.       VIA PARELLA 3 

dal 18/04/2018 AL 18/05/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, parzializzazione della 

carreggiata nelle varie fasi di lavorazione, per circa m 20 a monte 

ed a valle del nc 3 con l’ausilio di movieri e/o impianto 

semaforico. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dalla Sig.ra Cordero Tel. 3351078118. 

  

6.       VIA ISERNIA ANGOLO VIA SEGANTINI 

dal 17.04.2018 al 18.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. lato civici 

pari intervento su marciapiede 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

7.        VIA SINEO INT 12 

dal 18/04/2018 AL 18/05/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, ambo i lati. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dalla Sig.a Cordero Tel. 3351078118. 

  

8.       VIA S. OTTAVIO da CORSO REGINA MARGHERITA a CORSO 

SAN MAURIZIO   

dal 18.04.2018 al 25.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristini stradali definitivi: 



Via S. Ottavio da C.so Regina Margherita a Corso S. Maurizio 

istituzione di chiusura strada (la chiusura strada verrà eseguita ad 

isolati), divieto di sosta ambo i lati: 

Spostamento aree diversamente abili non numerate in: Via S. 

Ottavio da Corso Regina Margherita a Corso San Maurizio; Via 

Santa Giulia 31/San Ottavio; Via Artisti/San Ottavio; Via 

Balbo/San Ottavio. 

Spostamento area diversamente abili n. 198 e n.12226 in Via 

Artisti/Via San Ottavio; 

Spostamento aree carico scarico in: Via S. Ottavio da Corso 

Regina Margherita a Corso San Maurizio; 

Via Santa Giulia 31/S. Ottavio; Via Artisti/S. Ottavio; Via Balbo/S. 

Ottavio. 

Spostamento area parcheggio biciclette: Via S. Ottavio da Corso 

Regina Margherita a Corso San Maurizio; 

Chiusura strada e divieto di accesso alle biciclette su area ciclabile 

in Via S. Ottavio da Corso Regina Margherita a Corso S. Maurizio; 

Deviazione percorso mezzi pubblici GTT linea STAR 1 in via 

S. Ottavio/via Santa Giulia. 

  

CORSO SAN MAURIZIO dal nc 45 al nc 51 (controviale lato 

numeri civici dispari) 

divieto di sosta ambo i lati e banchina; 

Corso Regina Margherita da via Guastalla a via Tarino Divieto di 

sosta ambo i lati e banchina; 

spostamento area diversamente abili non numerata in: Corso 

Regina Margherita 55/ S.Ottavio. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti da Sig.ra CORDERO MARINA tel 

335-1078118. 

  

9.       VIA BARETTI 35 

dal 16/04/2018 al 16/05/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede, 

a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 m a monte e a 

valle del civico 35. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 



  

10.     VIA PASSO BUOLE 29  

dal 16.04.2018 al 10.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale: 

L’istituzione del divieto di transito, sosta e fermata, del 

controviale di via Passo Buole per 100 m dall'angolo con Via 

Trofarello. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni Srl(riferimento: Sig. Perotti tel. 391-3839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

  

11.     VIA FORLI' ANGOLO VIA VEROLENGO 

dal 17.04.2018 al 18.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

12.     VIA GUINICELLI 13 

dal 19.04.2018 al 20.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati e chiusura 

strada dal civico n.13 per 12 m. direzione Str. comunale del Lauro 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

13.     VIA COPPINO 107 

DA VIA CONTE DI ROCCAVIONE A VIA COPPINO 111 

dal 18/04/2018 AL 18/05/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale e marciapiedi: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, ambo i lati, pedoni sul 

lato opposto nelle varie fasi di lavorazione, spostamento area 

diversamente abili numerata n. 5366. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dalla Sig.ra Cordero Tel. 3351078118. 

  



14.     PIAZZA DELLA REPUBBLICA 12 

dal 18.04.2018 al 18.05.2018 dalle ore 14.30 alle 18.00. 

Modifica allacciamento e ripristino definitivo: 

divieto di sosta lato pari con chiusura marciapiede, 20 m a monte 

e a valle del civico 12. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

  

15.     VIA FOGLIZZO 12 BIS-VIA MAGNANO 3 

dal 23.04.2018 al 31.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per 30 metri 

a monte e a valle del civico 12 bis e l’istituzione del divieto di 

sosta e fermata lato civ 3 di via Magnano. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Malafarina Francesco tel.011 0895590 -

366 6277308. 

  

16.     VIA MONTEVECCHIO 10 

dal 18.04.2018 al 19.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento allacciamento e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta ambo i lati, in Via Montevecchio 

per un tratto di 20 metri a monte e valle del nc 10 

l’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello. tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 

  

17.     Via BRUSA 25 B. 

dal 02.05.2018 al 08.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, con chiusura 

marciapiede, per 30 metri a monte e a valle del civico 25 B, 

spostamento stallo per disabili di fronte al civico 28. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig Malafarina Francesco tel.011 0895590 -

366 6277308. 

  



18.     VIA SOMMACAMPAGNA 15 

dal 17.04.2018 al 18.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, ambo i lati e per 20 

mt. a monte e a valle del civico 15 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

19.     VIA S. MARINO 89 INT.4 

dal 02.05.2018 al 01.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, ambo i lati e per 20 

mt. e parzializzazione del traffico 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

20.     VIA GORIZIA 173 

dal 02.05.2018 al 01.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, per 30 mt. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

21. Proroga dell’ordinanza 2018-81238, relativamente al punto 

11, c.so Moncalieri 203, dal 12.04.18 al 20.04.18 e al punto 6 via 

Filadelfia 232, dal 06/04/2018 al 20.04.2018. 

  

22. Proroga dell’ordinanza 2018-81118 al punto 9 fino al 31 

Maggio 2018. 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 

1) Strada Altessano ang. Via Fiesole dal 20/04/2018 
al 02/05/2018 dalle ore 00:00 alle ore  24:00: 
- restringimento lungo la carreggiata Est di Strada 
Altessano in corrispondenza dell’area di cantiere in 
prossimità dell’intersezione con Via Fiesole; 

 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
lungo la carreggiata Est di Strada Altessano in 
corrispondenza dell’area di cantiere in prossimità 
dell’intersezione con Via Fiesole. 

 

 
 

 
 
 



2) Via Fidia 22 dal 20/04/2018 al 02/05/2018 dalle ore 00:00 
alle ore 24:00: 

 - l’istituzione del  senso unico di circolazione 
in direzione Nord lungo Via Fidia nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Claviere e l’intersezione con Via 
Thermignon; 
 - obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che 
percorrono Via Fidia in direzione Sud in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Thermignon; 
 - l’istituzione del divieto di svolta a destra in 
Via Fidia per i veicoli che percorrono Via Thermignon in 
direzione Ovest in corrispondenza dell’intersezione con 
Via Fidia; 

- l’istituzione del divieto di sosta ambo i lati lungo Via 
Fidia nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 
Claviere e  l’intersezione con Via Thermignon. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di 
IREN ENERGIA S.p.A. e’ F.I.S. IMPIANTI 
INTERRATI S.R.L. (riferimento Ing. Enrico 
Venturini  cell. 3456503145). 

            Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai 
signori Nocifora / Tumino          
            (3355211788 – 3355211220). 
 

Nuova Rete Teleriscaldamento  

 
 1R)   Via Gioberti da civ. 34 a civ. 38; dal 18/04/2018 al 
30/05/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati;   
     - ricollocazione temporanea 
dello stallo disabili in Via Gioberti civ. 29. 
 
 2R)   C.so Duca degli Abruzzi da civ. 16 a C.so 
Montevecchio; C.so Montevecchio da C.so Duca degli Abruzzi a 
civ. 58; dal 18/04/2018 al 30/05/2018; dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati;   
    - ricollocazione temporanea 
dello stallo disabili n. 2820 in C.so Montevecchio 
      civ. 16. 
 
 3R)   Via R. Gessi dal civ. 12 al civ. 14; dal 18/04/2018 
al 30/05/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
 4R)   Via Monastir dal civ. 10 al civ. 4; dal 18/04/2018 al 



30/05/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
     - l’istituzione del doppio senso 
di circolazione regolato da movieri. 
 
 5R)   Strada Castello di Mirafiori da Via Morandi a int. 
101; dal 18/04/2018 al 30/05/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati; 
     - l’istituzione del doppio senso 
di circolazione regolato da movieri. 
 
 6R)   Via Pio VII dal civ. 118 al civ. 126; dal 18/04/2018 
al 30/05/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
 7R)   Via Sapri da Via Rismondo civ. 24; Via Rismondo 
da Via Sapri al civ. 10; dal 18/04/2018 al 30/05/2018; dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN 
ENERGIA S.p.A. è la CO.RES S.c.C. (riferimento: 
 geom. Tizzano, tel. 3358102545).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal geom. Vaiana tel. 0115549294. 

 

Proroghe  

 
 8) n. 80608-18 ai punti: 
 

 1) Via Nizza da Via Galliari a Via Berthollet 
e in Via Galliari da Via Nizza a Via Saluzzo; 
fino al 18/05/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i 
  lati; 
 - Via Galliari da Via Nizza a Via Saluzzo istituzione del 
divieto di transito con 
  esclusione per residenti e mezzi di soccorso. 

 2) Via Nizza da Via Baretti a Via Berthollet 
e in Via Berthollet da Via Nizza a Via 
Saluzzo; fino al 18/05/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione forzata su ambo i 
  lati; 
 - Via Berthollet da Via Nizza a Via Saluzzo istituzione del 
divieto di transito 
   con esclusione per residenti e mezzi di soccorso. 
 3) Via Nizza da Via Baretti a Via Giacosa e in C.so 
Marconi carreggiata 
  laterale Nord (da civ. 1 a civ. 3); fino al 18/05/2018 dalle 
ore 00,00 alle ore 
 24,00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i 
  lati; 
 - C.so Marconi carreggiata laterale Nord (da civ. 1 a civ. 3) 
istituzione del 
 divieto di transito con esclusione per residenti e mezzi di 
soccorso. 

SMAT Posa Condotta 
 

• Via Lucento dal civico 108 al civico 112 
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati Via 
Lucento (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e 
localmente per interdire  il passaggio pedonale (punto 9)  
Istituzione del limite di velocità a 30 km / h  
 
Durata dei lavori: dal 16 al 27 aprile 2018 
 
 

• C.so G.Ferraris tra Via Giannone e Via Cernaia; 
 
Restringimento della carreggiata est per circa mt 50 in prossimità di Via 
Cernaia, divieto di circolazione dei pedoni all’incrocio di C.so G. 
Ferraris angolo Via Cernaia (come al punto 9 dell’ordinanza quadro) 
limite di velocità (come al punto 6 dell’ordinanza quadro) 

 
• Via Meucci tra Via Mercantini e Via Confienza; 

divieto di sosta con rimozione forzata lato sud (come ai punti 1-2 
dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il passaggio pedonale 
(punto 9) 
chiusura al transito veicolare Via Meucci lato sud tra Via Mercantini e 
Via Confienza (come al punto 10 dell’ordinanza quadro) 
limite di velocità (come al punto 6 dell’ordinanza quadro) 

 
Durata dei lavori:  dal 23 aprile al 24 aprile 2018 
 
• Strada Comunale di Superga nel tratto compreso tra il civico 210 e 

Strada alla Basilica 
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-
3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il passaggio 
pedonale (punto 9) ed il senso unico alternato regolato da impianto 
semaforico, o da movieri (punto 5).  

• Via Challant, tratto da Via Bard a Via La Thuile 
• Via Bard, tratto da via Challant a metri 30 verso interno 38/9 di 

Via Challant; 
• Strada Antica di Grugliasco tratto da Via 

Lesna a Strada Santa Maria Mazzarello  

 
 
 

 
 



• Via La Thuile da Via Challant a Strada Antico di Grugliasco 
• Via S. Maria Mazzarello, carreggiata ovest, tratto da oltre 50 

metri Str. Antica di Grugliasco a Via Monginevro. 
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-
3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il passaggio 
pedonale (punto 9).  

• Via Monginevro tra Via La Thuile e Via Santa Maria Mazzarello   
Chiusura al traffico veicolare  (punto 10) e localmente per interdire il 
passaggio pedonale (punto 9) nel tratto banchina fermata GTT n. 532 
(De Sanctis) verso Via Santa Maria Mazzarello  

• Strada dei Colli nel tratto compreso tra confine Comune Torino / 
Baldissero T.se e Strada Vicinale delle Vie da Superga a Pino Torinese 
(Comune di Baldissero)  

divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-
3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire il passaggio 
pedonale (punto 9) ed il senso unico alternato regolato da impianto 
semaforico, o da movieri (punto 5).  

•  
Corso Benedetto Croce tra Via Giulio Gianelli e Via Fratel Teodoreto  

divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in Corso Croce per 
circa 30 metri direzione Via Teodoreto (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il passaggio 
pedonale (punto 9)  

• Via Piacenza intersezione Via Duino 
 

divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati da oltre Via Duino 
per 15 metri direzione Corso Traiano e per 15 metri direzione Via 
Pizzi (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per 
interdire  il passaggio pedonale (punto 9)  

• Via Duino intersezione Via Piacenza   
 
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per 20 metri angolo 
Via Piacenza direzione Via Kerbarker (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il passaggio 
pedonale (punto 9)  

Istituzione del limite di velocità a 30 km / h per tutti i cantieri  
 
Durata dei lavori: dal 20 al 30 aprile 2018 
 
• Via Val Lagarina  68; 
• Via Sagra di San Michele 142 (al civico 142 sussiste uno stallo ad personam 

che verrà traslato di circa 6 m). 
 

Durata dei Lavori:  dal 14 aprile al 14 maggio 2018 
 
• Via Stoppani tra Via Bibiana e Via Roccavione 

chiusura al traffico veicolare in 4 fasi successive; 
divieto di sosta e fermata ambo i lati. 

• Via Roccavione intersezione con Via Stoppani  
restringimento carreggiata; 
divieto di sosta e fermata ambo i lati per circa 40 m. 

• Via Rulfi intersezione con Via Roccavione 
chiusura al traffico veicolare; 
divieto di sosta e fermata ambo i lati dal civico 2 al civico 10. 

 
Durata dei lavori: dal 16 aprile al 8 giugno 2018 
 
• Via Piacenza tra Via Duino e Corso Traiano. 

divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati Via Piacenza (come 
ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il 



passaggio pedonale (punto 9)  

Istituzione del limite di velocità a 30 km / h  
 
Durata dei lavori: dal 20 al 30 aprile 2018 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

• CNO 042) Via Sagra di San Michele su ambo i 
lati, nel tratto compreso tra il civico 142 e 132, 
verranno posizionati una serie di cartelli di divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

•  (CNO 242) Via Monginevro angolo corso Filippo 
Brunelleschi lato numeri dispari, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata. 

•  (CNO 326) Via Monginevro lato numeri pari, 
fronte civico 244, verranno posizionati una serie 
di cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• Via Monginevro su ambo i lati, fronte civico 238 
– 249, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

dal giorno 16/04/2018 al 20/07/2018, 

 
 
 
 

 
 
 

IRETI 1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Est di Corso Palestro nel tratto tra il civico 3 
bis e Via Bertrandi. 
Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 14,00 alle o re 
19,00. 

 
2. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati di Via Bertrandi nel tratto tra Corso 
Palestro ed il civico 10. 

Dal 16/04/2018 al 17/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cottolengo per un tratto di 30 metri davanti al civico 6. 

il 24/04/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00.  
 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Est di Piazza Derna per un tratto di 30 metri 
a partire dal civico 236 verso Nord. 

il 16/04/2018 dalle ore 06,00 alle ore 18,00.  
 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Belli per un tratto di 30 metri a partire da Via Medici verso Nord. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Medici nel tratto tra Via Belli e Via Zumaglia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Zumaglia nel tratto tra Via Medici ed il civico 39. 
Dal 23/04/2018 al 25/05/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 
 
 

 
 
 



 
6. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
movieri/semaforo in Strada Comunale di San Vito Revigliasco 
nel tratto tra il Quadrivio Raby e Strada della Viola. 

Dal 16/04/2018 al 30/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mercadante per un tratto di 30 metri a partire dal civico 74 
verso Sud. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Cimarosa per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Mercadante verso Sud. 
Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Nord di Strada del Drosso per un tratto di 150 metri 
a partire dal civico 126 verso Ovest. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
carreggiata Sud di Strada del Drosso per un tratto di 20 
metri a partire da Strada del Drosso int. 145 verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
carreggiata Sud di Strada del Drosso per un tratto di 60 
metri a partire da Strada del Drosso int. 145 verso Est. 
Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Durandi per un tratto di 30 metri a partire da Via Le Chiuse 
verso Nord. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Drovetti nel tratto tra il civico 2 e Corso Francia. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Balla per un tratto di 30 metri a partire da Via Grosso verso 
Est. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Gravere nel tratto tra il civico 18 ed il civico 20. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Asiago nel tratto tra il civico 24 e Via Crea. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 



14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Collegno per un tratto di 30 metri a partire da Via Peyron 
verso Nord. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
San Marino nel tratto tra il civico 82 ed il civico 88. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lancia int. 138 per un tratto di 30 metri a partire da Via 
Monginevro verso Sud. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Venasca per un tratto di 20 metri davanti al civico 17. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Thermignon nel tratto tra il civico 7 e Via Fidia. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Fidia nel tratto tra il civico 15bis ed il civico 17. 
Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
19. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Boston nel tratto tra il civico 128 e Via Castelgomberto. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Castelgomberto nel tratto tra Via Boston ed il civico 
99. 
Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
20. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Est di Corso Re Umberto nel tratto tra il 
civico 57 e Via Valeggio. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Ovest di Corso Duca degli Abruzzi nel tratto 
tra il civico 66 e Via Caboto. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
22. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Rocca de Baldi nel tratto tra il civico 27 e Via Testona. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
23. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di 



Piazzale Croce Rossa Italiana nel tratto tra Via Bologna e Via 
Norberto Rosa. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Norberto Rosa per un tratto di 20 metri a partire da 
Piazzale Croce Rossa Italiana verso Est. 
Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
24. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Chisola nel tratto tra Via Nizza e Via Pagliani. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
25. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cassini nel tratto tra il civico 93 e Corso De Nicola. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
26. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Ovest di Corso Galileo Ferraris nel tratto tra 
il civico 166 e Piazza Costantino il Grande. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
27. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Piossasco nel tratto tra il civico 18 e Via Cecchi. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
28. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pastrengo nel tratto tra Via San Secondo e Via Gioberti. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
29. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Villa della Regina nel tratto tra il civico 9 e Via Moncalvo. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Moncalvo nel tratto tra il civico 1 e Via Villa della 
Regina. 
Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

 
 
 
 
 
 
OPEN FIBER 
 

 
 
     
L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 ) 



Progr. Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 ST0424 Ripristini definitivi.Via  Savonarola civ 3; Corso SommeiIler civ 35; Corso Re 
Umberto angolo via Magellano;  Via Confienza civ 10;  C.so Matteotti,nel tratto 
tra c.so G. Ferraris e Via Donati . L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto.. 

2 ST0425 Ripristini definitivi.Via Pastrengo civ 20;  Via Legnano civ 21; C.so Duca degli 
Abruzzi,civ.36; Via Segre angolo c.so Duca Abruzzi ; Corso Trento civ 5. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed 
il transito dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST0426 Ripristini definitivi.Via Piazzi civ 24; Via  Cassini civ. 7e 37; Via Carle civ 69; 
Via Caboto civ 1.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

ST0427 Ripristini definitivi.Via Caboto  civ 4 e civ.55; Corso Duca degli Abrruzzi civ 63 
e civ.86; Via Bove,nel tratto tra c.so Duca Abruzzi e c.so De 
Gasperi.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

ST0428 Ripristini definitivi.Via Colombo civ 36,civ.39 e civ. 46; Corso Re umberto civ 
38,civ.76 e civ.134. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

ST0429 Ripristini definitivi.Corso Rosselli civ 89,civ. 91 BIS e int.105/11/F; L.go 
Orbassano civ 64; via Piazzi,nel tratto tra c.so De Nicola e c.so 
Rosselli¸L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

ST0430 Ripristini definitivi.Via Cassini civ 98; Via Bobbio angolo Via Berta; Via Osasco 
civ 1; Via Braccini civ 87; Corso Mediterraneo angolo via Braccini.L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

ST0431 Ripristini definitivi.Via G. D'annunzio civ. 6 e civ.21; C.so Ferrucci angolo via 
G. D'annunzio; Via Revello,nel tratto tra v.Luserna di Rorà e via Vigone; via 
Bardonecchia,nel tratto tra  via Villar e Via Novalesa; C.so Racconigi lato civici 
dispari, nel tratto tra via Chianocco e via Frejus; Via Malta,nel tratto tra  via 
Braccini e via Borg Pisani.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

   

Inizio Lavori: 16/04/2018 - Data Fine Lavori: 16/04/2018 

 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. R.Ferrero, tel. 
337 1548888 ) 

Progr. Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 ST1341 Varie, ripristini definitivi. Via Segantini civ 53; Via Verolengo da civ 90 a civ  
86; Via Gubbio civ 47; Via Mazzè civ 11; Via Palli civ 27. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

2 ST1342 Varie, ripristini definitivi. Via Bibiana angolo via Palli; Corso Potenza  civ 95 97; 
 Via Segantini civ 23;  Via Luini angolo via Ponderano;  Via Brusa civ 48;  Via 
Forlì civ 152. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 



entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 
3 ST1343 Varie, ripristini definitivi.  Via Forlì civ 58;  Via Borgaro civ 67;   Strada antica 

della Venaria angolo via segantini;  . L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

   

Inizio Lavori: 16/04/2018 - Data Fine Lavori: 16/06/2018 

 
 
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) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1288 Corso Vercelli, dal civ.72 a angolo Piazza Crispi. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 

Piazza Crispi, da civ. 63/A al corso Vigevano lato numeri dispari di Piazza Crispi. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Vigevano,da angolo Piazza Crispi a Corso Novara lato controviale civici dispari. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 

Piazza Crispi, da civ. 60/d al civ.56/B. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 

2 SE1298 Via Guastalla, da angolo Via degli Artisti ad angolo Corso San Maurizio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 

Corso San Maurizio, da angolo Via Buniva ad angolo Via Sant’Ottavio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di 

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

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
3 SE1307 Via Michele Buniva, da angolo Via Santa Giulia al civico 26/C di Via 

Buniva 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni 
Via Santa Giulia, da angolo Piazza Santa Giulia  ad angolo Via Buniva 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Piazza Santa Giulia da angolo Via S.Giulia al civico 11/A di Piazza S.Giulia 
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 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Buniva ad angolo Piazza S. Giulia. 



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 

4 SE1318 Via Vanchiglia, da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia (lato est) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Guastalla ad angolo piazza Santa Giulia. 
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 
Via Cesare Balbo da angolo Piazza Santa Giulia ad angolo Via Vanchiglia 
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 
Via Santa Giulia, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Piazza Santa Giulia 
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  
Piazza Santa Giulia, dal civico 10 ad angolo Via Santa Giulia  
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 

5 SE1330 Via Andorno, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto 

Corso Belgio (lato civici pari), da angolo Corso Tortona ad angolo Via Lessolo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto 

6 SE1341 Via Lessolo, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di 
transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Oropa da angolo Via Lessolo ad angolo Via Andorno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

7 SE1344 Via Artisti, dal civico 7/A al civico 13/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via S. Ottavio, da angolo Via Artisti al civico 32/B di Via S. Ottavio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Guastalla, da angolo Via Artisti al civico 11 di Via Guastalla 
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.                  



8 SE1354 Via Luigi Tarino, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Corso San Maurizio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Artisti dal civico 1/BIS/E ad angolo  Via Lorenzo Martini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso San Maurizio, dal civico 51/A   ad angolo Via Montebello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

9 SE1366 ttavio, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Via degli Artisti  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 

Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo Via Guastalla. 
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 
edoni su lato opposto. 

10 SE1374 Via Sant’Ottavio, da angolo Via S.Giulia ad angolo Via Cesare Balbo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Guastalla, da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia 
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            

11 SE1377 Via Luigi Tarino, da angolo Via S.Giulia ad angolo Via Cesare Balbo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

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

12 SE1379 Corso Regina Margherita, dal civico 87  ad angolo Via Michele Buniva. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 

13 SE1383 Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo Via Luigi Tarino 
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 

14 SE1387 Via Santa Giulia, da angolo via Tarino ad angolo Largo Montebello 
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 Tarino, da angolo Via degli Artisti ad angolo Via S. Giulia 
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 
Largo Montebello, lato est da angolo via S:Giulia ad angolo via Montebello 

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 Montebello, da angolo Largo Montebello ad angolo Corso 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 su lato opposto 

15 SE1392 Corso San Maurizio (lato civici dispari) da angolo Via Montebello ad 
angolo Via  Rossini. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Montebello, da angolo Corso San Maurizio al civico 25/A di Via 
Montebello. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via  degli Artisti, da angolo Via Montebello al civico 1 di Via Artisti. 
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. 

16 SE1393 Via Montebello, da angolo Via Artisti ad angolo Largo Montebello 
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 
Largo Montebello lato nord  da angolo  Via Santa Giulia ad angolo Via 
montebello 
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 
Largo Montebello, da angolo Via S.Giulia (lato ovest  di Largo Montebello) 
ad angolo Via S. Giulia (lato est di Largo Montebello) 
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 

17 SE1399 Via Santa Giulia, da angolo Largo Montebello ad angolo Via Rossini 
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 

18 SE1402 Via Santa Giulia, dal civico 8/C ad angolo Via Denina 
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 Rossini, da angolo Corso San Maurizio ad angolo Via santa Giulia 
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 

a Carlo Denina, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via Santa Giulia 
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 

19 SE1407 Via Santa Giulia, da angolo  Via Denina ad angolo Corso san Maurizio 
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 su lato opposto. 
Corso San Maurizio (lato civici dispari), da angolo Via Rossini ad angolo 
Corso 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Carlo Denina, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Corso 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Rossini, da angolo Corso San Maurizio al civico 21 di Via Rossini 
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. 

20 SE1409 Corso Regina Margherita, da angolo Corso San Maurizio (Rondò Rivella) ad angolo Via 
Rossini. 

uzione 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 previa posizione passerella pedonale. 

Via Santa Giulia da angolo corso Regina Margherita ad angolo Corso San 
Maurizio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, di 
sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Carlo Denina, dl civico 3 ad angolo Corso 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 e deviazione dei pedoni. 

21 SE1416 Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Brianza ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Dora Voghera, civico 98 e interni 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Dora Voghera civico 108 e interni 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Dora Voghera civico 110 e  interni 
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. 



22 SE1426 Corso Regina Margherita, da angolo Via Rossini ad angolo Via Goldoni 
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 
Via Carlo Denina, dl civico 3 ad angolo Corso 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 e deviazione dei pedoni  

23 SE1427 Lungo Dora Voghera, dal civico 110 ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore da angolo Lungo Dora Voghera al civico 22/A di Corso 
Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Grazia Deledda, dal civico 9 a Corso Cadore, con l’attraversamento di 
Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Voghera (interno civico 120), da angolo Via Deledda ad angolo 
Lungo Dora Voghera (principale) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Voghera civico 124 e suoi interni (B-C-D-E) da angolo Lungo 
Dora Voghera (principale) ad angolo Via Deledda 
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. 

24 SE1430 Via Pallanza, da angolo Corso Belgio ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Corso Brianza ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 

Corso Cadore, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 

Corso Cadore civico 17 ad angolo Via Asigliano Vercellese 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 

Via Asigliano Vercellese (tutta) da angolo Corso Cadore (interno 17) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 

Corso Cadore interno 20 (tutta) fino ad angolo Via Pallanza 
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 

25 SE1435 Corso Regina Margherita, da angolo Via Giacinto Borelli al civico 84/A di Corso R. 
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 e deviazione dei pedoni previa posizione passerella pedonale. 
Lungo Dora Siena, da angolo Via Gioachino Rossini ad angolo Via Giacinto 
Borelli 
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  
Via Rossini, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Lungo Dora 
Siena con l’attraversamento di Lungo Dora Siena 
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  
Via Giacinto Borelli, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Lungo 
Dora  Siena 
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 

26 SE1438 Corso Belgio, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 

Corso Cadore, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Verbano 
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. 

27 SE1439 Lungo Po’ Antonelli, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso Belgio (passando 
dai civici 189,189/A e 187/E) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 

Via Assigliano Vercellese, da angolo Lungo Po’ Antonelli diramazione destra e sinistra 
(Fino a Lungo Dora Voghera e Lungo Po’ Antonelli) comunque tutta la Via 
Assigliano Vercellese 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Po’ Antonelli (civico 209 e 209/A) 
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. 

ano Vercellese civico 152 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 

Via Verbano angolo Via Assigliano Vercellese 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
(attraversamenti su Lungo Dora) 

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. 

28 SE1446 Corso Regina Margherita, da angolo Via Carlo Goldoni ad angolo Corso XI 
Febbraio 
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 
Via Genè, dal civico 1/F ad angolo Corso 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  e deviazione dei pedoni 

29 SE1448 Via Gianfrancesco Fiochetto, da angolo Corso Regio Parco ad angolo Via Genè 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
Via Genè, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via Fiochetto 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
Via Genè, da angolo Lungo Dora Savona ad angolo Via Fiochetto 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
Via Fiochetto, da angolo Via Genè al civico 15 di Via Fiochetto. 
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 
Corso Regio Parco dal civico 5 al civico 3/C  

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 

30 SE1449 Corso XI febbraio lato civici pari, da Corso Regina Margherita ad angolo 
Via Bazzi 
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 
Corso Regina Margherita dal civico 122/B al civico 126  
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 
Via Fiochetto, da angolo Via Genè ad angolo Corso XI Febbrario 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con rimozione ambo i 
lati  della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso XI Febbraio lato civici dispari, da angolo Via Pisano, ad angolo Via 
Fiochetto. 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con rimozione ambo i 
lati  della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Fiochetto, da angolo Corso XI Febbraio ad angolo Via Priocca 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con rimozione ambo i 
lati  della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni. 

31 SE1452 Via Carlo Noè, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Priocca. 
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 
Via Andrea Pisano, da angolo Corso XI Febbraio ad angolo Via Priocca. 
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 se lato opposto. 
Corso XI Febbraio, dal civico 23 al civico 17 
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 
Via Priocca, da angolo piazza Don Albera ad angolo Via Porporati. 
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 
Corso Giulio Cesare, dal civico 2/B ad angolo Via Carlo Noè. 
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. 

32 SE1455 Via Priocca, da angolo Via Fiochetto ad angolo Via Andrea Pisano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 

Via Priocca (civico 6 e suoi interni) perpendicolare alla Via Priocca (principale)  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione  
dei pedoni su lato opposto. 

Piazza  Don Paolo Albera dal civico 9 ad angolo Via Priocca ( lato ovest e 
 lato nord) 
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. 

33 SE1456 Via Carlo Antonio Porporati, da angolo Via Priocca ad angolo Corso Undici Febbraio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, sosta e di fermata, 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Undici Febbraio da angolo Via Rivarolo al  civico 17 di Corso undici Febbraio 
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 

34 SE1457 Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Modena (civici 
dispari). 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo  Corso Verona ad angolo Via Modena (civici 
dispari). 
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. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Modena (civici 
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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo  Via Modena  ad angolo Corso Verona (civici 
pari). 
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. 
Via Reggio, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco / Corso 
Verona. 
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. 
Corso Verona, da angolo Via Reggio ad angolo Via Messina. 
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 Modena, da angolo Via Foggia ad angolo Corso Regio Parco. 
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 Modena, da angolo Corso Regio Parco ad angolo Via Reggio 
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 Messina, da angolo Corso Verona ad angolo Via Parma. 
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. 

35 SE1458 Piazza della Repubblica (civici pari lato nord/nord-est) da angolo Corso 
Regina Margherita ad angolo Corso Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Piazza della Repubblica (civici dispari lato nord/nord-ovest) da angolo 
Corso Giulio Cesare ad angolo Corso 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Giulio Cesare, da angolo Piazza della Repubblica ad civico 24/C di 
Corso  Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Goffredo Mameli, da angolo Piazza della Repubblica ad angolo Via 
Lanino. 
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 su lato opposto. 
Via Mameli (Via privata perpendicolare) dal civico 6/C al civico 6/I 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Lanino, da angolo Via Mameli al civico 3 di Via Lanino 
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 su lato opposto 

36 SE1459 Corso Novara lato civici pari da C.so Giulio Cesare a angolo C.so Vercelli. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di C.so Giulio 

Cesare lato civici pari della strada e deviazione dei pedoni su lato opposto del 
marciapiede 

C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Pinerolo a angolo Via Leinì. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di C.so Giulio 

Cesare lato civici dispari della strada e deviazione dei pedoni su lato opposto del 
marciapiede 

Via Leinì da C.so Giulio Cesare a Via Leinì civ. 11. 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata e chiusura di Via Leinì. Chiusura del marciapiede di Via Leinì e 
deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Chiusella da angolo C.so Novara a Via Chiusella civ. 2 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata e chiusura di Via Chiusella. Chiusura del marciapiede di Via Chiusella 
e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G. 
’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di C.so Novara 

da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G lungo il lato dispari della strada. 
37 SE1460 Via  La Salle, da angolo Via Rivarolo ad angolo Via Porporati. 

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 
Via Priocca, dal civico 18/C al civico 28 
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. 
Via Porporati, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Priocca. 
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. 
Via Cignaroli, da angolo Via La Salle ad angolo Via Priocca.  
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. 

38 SE1461 Lungo Dora Savona tra via Priocca e via La Salle. 



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di Lungo Dora 
Savona ambo i lati della strada. 

Via Rivarolo tra via La Salle e via Priocca. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via Rivarolo 

ambo i lati della strada. 
Via Priocca dal civico 21 al civico 27. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via Priocca ambo i lati della strada 

39 SE1462 Via S. Giovanni Battista La Salle tra il civico 12 e Lungo Dora Savona. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via S. Giovanni Battista La Salle ambo i lati della strada. 
Corso Giulio Cesare tra Lungo Dora Savona e Via Carlo Noè. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Corso Giulio Cesare ambo i lati della strada.         Via Carlo Antonio 
Porporati tra Corso Giulio Cesare e il civico 5 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Carlo Antonio Porporati ambo i lati della strada. Via Carlo Noè tra 
Corso Giulio Cesare e il civico 4    
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Carlo Noè ambo i lati della strada. 

40 SE1468 L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 
mozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 
Via Modena da Corso Regio Parco ad angolo Via Foggia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Pisa 
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 su lato opposto. 
Via Pisa, da angolo Via17 Foggia ad angolo Corso Regio Parco 

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 

41 SE1473 Via Bernardino Lanino tra il civico 3 e il civico 9 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di 

Via Lanino ambo i lati della strada.  
Via San Giuseppe Benedetto Cottolengo tra Via Cagliero e Piazza della Repubblica 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di Via 

Cottolengo ambo i lati della strada.  
Via Cagliero tra Corso Regina Margherita e Via Lanino 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di Corso Regina 

Margherita ambo i lati della strada.  
Corso Regina Margherita tra Via Cagliero e Piazza della Repubblica 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Corso Regina Margherita ambo i lati della strada. 

42 SE1478 Via Vittorio Andreis tra il civico 11 e Via Carlo Antonio Porporati. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Vittorio Andreis ambo i lati della strada. 
Via Borgo Dora tra Via Vittorio Andreis e il civico 21. 



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Borgo Dora ambo i lati della strada.  
Via Goffredo Mameli tra Via Vittorio Andreis e il civico 12. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Goffredo Mameli ambo i lati della strada. 

43 SE1479 Corso Regina Margherita tra il civico 156 e Via Cardinale Cagliero 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
carreggiata  Corso Regina Margherita ambo i lati della strada. 
Via Lodovico Ariosto tra il civico 3 e Corso Regina Margherita 
 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
carreggiata Via  Ariosto ambo i lati della strada 

44 SE1485 Via S. Giuseppe Cottolengo tra il civico 19 e Via Francesco Cigna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della strada con rimozione forzata 

e divieto di transito sul marciapiede con deviazione dei pedoni sul lato opposto.  
Via Francesco Cigna tra il civico 4 e Via S. Giuseppe Cottolengo 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della strada con rimozione forzata 

e divieto di transito sul marciapiede con deviazione dei pedoni sul lato opposto.  
Via Sigismondo Gerdil tra il civico 5 e Via S. Giuseppe Cottolengo 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della strada con rimozione forzata 

e divieto di transito sul marciapiede con deviazione dei pedoni sul lato opposto.  
Corso Regina Margherita tra il civico 156 e il civico 166 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della strada con rimozione forzata 

e divieto di transito sul marciapiede con deviazione dei pedoni sul lato opposto.  
45 SE1490 Via Pallanza, da angolo Via Oslavia ad angolo Via Oropa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

Via Oropa (civico 21) ad angolo Via Pallanza (civico 23) 
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 
46 SE1492 Corso Belgio, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli dal civico 205 al civico 205 con attraversamento di 
Corso Belgio  
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. 

47 SE1493 Lungo Po’ Antonelli, dal civico 171 ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
Via Oslavia, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 

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 

48 SE1497 Via Oslavia, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Belgio, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

49 SE1498 Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Pò Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 

Via Oslavia, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 

50 SE1618 Via Benaco, da angolo Via Bologna 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 e   deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Tollegno, da angoloVia Pacini 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 e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Ponchielli, da angolo Via Tollegno al civico 34/A di 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 e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Bologna, civico 125/a. 
L’istituzione del divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato  opposto 
Via Pacini, da angolo Via Leoncavallo ad angolo Via Tollegno 
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. 

                         Data Inizio Lavori: 16/04/2018 - Data Fine Lavori: 16/06/2018 

 
 

Opere di Scavo 
 
1 SE1183 Via Degli Artisti, da angolo Via Bava ad angolo Lungo Po’ Macchiavelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei 
pedoni su lato opposto. 
Via Napione  dal civico 2 ad angolo Via artisti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei 
pedoni su lato opposto. 

2 SE1307 Via Michele Buniva, da angolo Via Santa Giulia al civico 26/C di Via Buniva 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
 rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione  dei 
pedoni 



Via Santa Giulia, da angolo Piazza Santa Giulia  ad angolo Via Buniva 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 
pedoni 
Piazza Santa Giulia da angolo Via S.Giulia al civico 11/A di Piazza S.Giulia 
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 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Buniva ad angolo Piazza S. Giulia. 
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 

                         Data Inizio Lavori: 16/04/2018 - Data Fine Lavori: 16/06/2018 

 
 

Opera di Scavo giorno festivo 
 

1 SE1307 Piazza S.Giulia (fronte il civico 9, 9/A e 9/C angolo Via Cesare Balbo 
(scavi previo sollevamento delle lose su marciapiede/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 e deviazione dei pedoni su lato opposto, 
con scavi da eseguirsi nei giorni festivi domenicali (22/04/18 e/o 29/04/2018) con inizio alle 
ore 9.00/9.30 e fino alle 18.00/18,30. 

                               Data Inizio Lavori: 16/04/2018 - Data Fine Lavori: 29/04/2018 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
  
 
 
     
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
     
 
 
     
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
     

 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  02/05/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

1.         VIA GANDINO 22 

dal 08.05.2018 al 07.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m.   

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

2.         VIA ORBETELLO ANGOLO VIA CHIESA DELLA SALUTE 

dal 08.05.2018 al 07.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

con parzializzazione del traffico   

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

3.         VIA FILADELFIA 47 

dal 07.05.2018 al 07.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

ANNULLAMENTO PRESA STRADALE: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati fr. civ.47 

(20 m monte e valle) chiusura del marciapiede fra il civ 47 e 

l’angolo con via Tunisi, parzializzazione della carreggiata. 

      
 

 
 
 
 
 

 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

  

4.         VIA GUGLIELMINETTI 5/A 

dal 14.05.2018 al 15.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata a monte e a valle per 

20 m.    

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

5.         VIA PORTOFINO 30 INT.50 

dal 14.05.2018 al 15.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata tra i civici 30 int.46 e 

int.50 per 30 m.  escluso lo stallo disabile  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

6.         VIA FREIDOUR FRONTE CIVICO 8C 

dal 14.05.2018 al 15.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 30 m. fronte civco 

8/c 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 



  

7.         VIA ALFIERI  20 

 08/05/2018 al 11/06/2018 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Bonifica impianto e ripristini stradali: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e chiusura 

marciapiedi a lati alterni a seconda delle fasi di lavorazione da via 

Alfieri n 18 a via Alfieri 17 con interessamento sosta bici e moto 

con spostamento nelle immediate vicinanze dello stallo 

diversamente abili non numerato, con esclusione dei due stalli 

diversamente abili numerati n 17602 e 7850. 

l’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Currà Enzo tel 3355211763 

  

8.         VIA BAVENO 55 

dal 14.05.2018 al 15.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

9.         VIA VEZZOLANO 4. 

dal 09.05.2018 al 08.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione Allacciamento: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati con chiusura 

del marciapiede per un tratto di 30 metri a monte e valle del nc 4. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello. tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 



  

10.       VIA BRACCINI ANGOLO VIA SPALATO 

dal 14.05.2018 al 15.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

11.       VIA BRACCINI FRONTE CIVICO 25 

dal 14.05.2018 al 15.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

12.       VIA GUIDOBONO 7 

dal 07.05.2018 al 07.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari per 20 m. 

a monte e a valle del civico 7  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

srl (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

13.       VIA PAOLO GAIDANO 8 

dal 07.05.2018 al 07.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. a 

monte e a valle del civico 8  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 



srl (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

14.       CORSO PASCOLI 2  

dal 07.05.2018 al 05.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. lato numeri 

pari fronte civico 2 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

srl (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

15.       VIA VANDALINO 31 

dal 14.05.2018 al 15.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

16.       CORSO TAZZOLI 215/10   

dal 07.05.2018 al 07.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. del civico 

215, lato interni pari 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

srl (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

17.       VIA FACCIOLI ANGOLO STRADA DEL DROSSO 

dal 07.05.2018 al 07.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di fermata e parzializzazione del traffico 

con movieri, scavo fronte civico 77 di strada del Drosso  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

srl (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

18.       VIA BALZICO  

dal 07.05.2018 al 07.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. lato numeri 

pari tra i civici 3 e 1 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

srl (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

19.       VIA RENI 213 int. 22 

dal 07.05.2018 al 07.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a 

valle del civico 213 int 22.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

20.       VIA MOLLIERES 25 

dal 14.05.2018 al 15.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

21.       VIA CIOTTA 35 

dal 07.05.2018 al 07.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati con 

interruzione marciapiede lato dispari per 20 m a monte e a valle.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

22.       STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI  

dal 07.05.2018 al 07.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. Str. Castello 

di Mirafiori angolo confine Mausoleo della Bela Rosin area 

interessata esterna alla sede stradale. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

23.       STRADA DELLE CACCE 132 

dal 07.05.2018 al 07.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m.  fronte 

civico 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 



Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

24.       VIA S. MARINO 94 

dal 07.05.2018 al 07.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civico pari per 40 

m.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

25.       VIA BOSTON 89 

dal 07.05.2018 al 07.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 30 m a 

valle del civico 89.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

26.       VIA PAGLIANI 25/A 

dal 07.05.2018 al 07.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

fronte civico 25/a. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  



27.       VIA SANSOVINO 243 INT. 65A 

dal 21.05.2018 al 22.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

28.       VIA SANSOVINO 257 INT. 1 

dal 21.05.2018 al 22.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

29.       VIA MEINA 15/A 

dal 21.05.2018 al 22.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

30. VIA  ORBETELLO 176    

dal 14.05.2018  al 15.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

bonifica impianto 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata e chiusura del 



marciapiede in Via Orbetello per 20 metri a monte e a valle del 

civico 176 e da Via Ettore Stampini 7/A a Via Orbetello. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone 

–(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548-. Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Molinatto tel.0110895565. 

 31.       VIA BARD  1 D 

dal 08.05.2018 al 08.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici dispari per 30 

metri a monte e a valle del civico 1. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 

Astone Costruzioni (riferimento:.tel. 3913839548). Per Italgas 

Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Zerilli tel. 0110895586. 

32. VIA CAPELLI CARLO 1 

 
dal 21.05.2018 al 22.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Sondaggi e ripristino provvisorio: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

 
33. VIA CAMPIGLIONE 9 
 
dal 21.05.2018 al 22.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Sondaggi e ripristino provvisorio: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

 
34. VIA CHAMBERY 6/A 
 
dal 21.05.2018 al 22.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Sondaggi e ripristino provvisorio: 
 



Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 
 
35. Cso GROSSETO controviale nord   
 
dal 07.05.2018 al 08.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Collegamento e messa in esercizio nuova tubazione. 
 
Istituzione divieto di transito nel controviale nord tratto dal ponte 
ferrovia a uscita tangenziale Torino Caselle 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 
Vulgas riferimento Schiavello 3358320762. Per Italgas Reti i 
lavori saranno seguiti dal Sig. Morelli  3737194940  
 
36. Corso Taranto 183 
dal 07/05/2018 al 07/06/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Modifica allacciamento interrato: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede, 
a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 m a monte e a 
valle del civico 183. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

 

37. Str. Santa Margherita 77-79 (pressi entrata Villa della 
Regina) 
dal 08.05.2018 al 08.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Riparazione dispersione tubazione stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civ. dispari fra 
ingresso villa della regina e parcheggio, parzializzazione della 
carreggiata con utilizzo di semafori e/o movieri. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

 
IREN 

 
 
 
 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
 

 1) Via Magenta civ. 59 tra Via Morosini e C.so 
Castelfidardo; dal 09/05/2018 al 09/06/2018 

 
 

 
 
 



 
 

 

dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
        - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati in 
          corrispondenza del civ. 59. 
 
 2) Via Augusto Berta nel tratto compreso tra il 

civ. 15 e Via Bobbio; dal 09/05/2018 al 
09/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è il Consorzio INTEGRA  
(riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Nordio 0115549284 e dal Sig. 
Mantovani 0115549283. 

 
  3) C.so Turati (carreggiata laterale Est) da civ. 

43 bis a Via Savonarola; dal 09/05/2018 al 
15/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i  
    lati. 
 
  4) Via Osasco da civ. 18 a Via Bossolasco; dal 

09/05/2018 al 15/06/2018 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  5) Via Issiglio da civ. 18 a Via Sestriere; dal 

09/05/2018 al 15/06/2018 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 

 - Via Issiglio da civ. 17 a civ. 19 l’istituzione 
del senso unico  alternato a vista con 
precedenza ai veicoli provenienti da Sud. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è l’impresa ACG (riferimento:  
Sig. Scuttari 3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Basso 0115549275 e dal Sig. 
Zaino 0115549296. 

 
  6R)   Via Santa Maria Mazzarello da Str. Antica 

di Grugliasco a Ponte C.so Trattati di 
Roma; dal 08/05/2018 al 20/07/2018; dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati;  



     - chiusura al traffico veicolare eccetto 
residenti e mezzi di soccorso.  
 
  7R)   Via Balangero da Via Nole a Via Pessinetto; 

dal 08/05/2018 al 20/07/2018; dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.  
 Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione 
di un’ordinanza con il seguente provvedimento viabile: 

 
 
 Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 

 1) C.so Castelfidardo da civ. 29 a C.so 
Montevecchio: dal 07/05/2018 al 
02/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - chiusura della corsia Sud di C.so 

Montevecchio in corrispondenza 
dell’intersezione con C.so Castelfidardo;   

  - divieto di svolta a destra per i veicoli che 
percorrono il controviale Est di 
    C.so Castelfidardo in corrispondenza 
dell’intersezione con C.so 
    Montevecchio. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è l’impresa FISIMPIANTI   
(riferimento:  Sig. Venturini, tel. 3456503145).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Nordio 0115549284 e dal Sig. 
Mantovani 0115549283. 
 

 2) C.so Turati civ. 32 dal 07/05/2018  al 
07/06/2018 dalle ore 00:00 alle ore 

   24:00: 

  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati del 
controviale Ovest di C.so Turati da  Via 
Vespucci a Via Magellano; 

  - chiusura al traffico, con transito per i soli 
residenti e i mezzi di soccorso e di 
cantiere, del controviale Ovest di C.so 
Turati da Via Vespucci a Via Magellano; 

  - l’istituzione di doppio senso di circolazione 
lungo il controviale Ovest di     C.so Turati 
da Via Vespucci al civ. 30 e dal  civ. 32 a 



Via Magellano, per consentire ai residenti 
l’accesso e l’uscita da entrambi i  tratti del 
controviale.  

 3)   Via Veglia 57 interno dal 07/05/2018 al 
07/06/2 018 dalle ore 00:00 alle ore 
   24:00: 

  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
con rimozione forzata sul ambo i lati  di 
Via Veglia interno 57 da Via Veglia al civ. 
6; 

  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Veglia all’intersezione con l’interno 57; 

  - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
lungo Via Veglia interno 57 con diritto di precedenza 

 8R)   Via Morelli da Via Cisi a C.so Potenza; C.so 
Potenza da Via Morelli  a L.go Toscana civ. 
52; dal 08/05/2018 al 20/07/2018; dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  9R)   C.so Potenza da civ. 48 a Via Nole; Via 

Nole da C.so Potenza a civ. 55; dal 
08/05/2018al 20/07/2018; dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

    -  l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo 
     i lati; 
    - l’istituzione del doppio senso di 
circolazione regolato da movieri. 
 

  10R)   Via Tunisi da civ. 127 a Via Montevideo; Via 
Montevideo da Via Tunisi a Via 

    Albisola; dal 08/05/2018 al 20/07/2018; 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  11R)    Via Bachi da P.za Confalonieri a Via 

Allason; Via Allason da Via Bachi a Via Pio 
VII; dal 08/05/2018 al 20/07/2018; dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  12R)    Via Lanusei dal civ. 3 al civ. 13; dal 

08/05/2018 al 20/07/2018; dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 



    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati; 
    - ricollocazione temporanea dello stallo 
disabili n. 12590 in Via Lanusei civ. 
      15; 
    - l’istituzione del doppio senso di 
circolazione regolato da movieri. 
 

  13R) Str. Antica di Grugliasco da Via Lesna a Via 
Santa Maria Mazzarello; dal 

    08/05/2018 al 20/07/2018; dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 

 4) Via Cortemilia civ. 12/c dal 07/05/2018 al 
07/06/2018 dalle ore 00:00 alle ore 

   24:00; 

  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati  di Via  
Cortemilia dal civ. 16 al civ. 10. 

 
 5) Via Steffenone da Via Tunisi a C.so Unione 

Sovietica dal 09/05/2018 al 29/06/2018 
dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Steffenone da  Via Tunisi a C.so Unione 
Sovietica; 

  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati del 
controviale Est di C.so Unione Sovietica 
all’intersezione con Via Steffenone; 

  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Tunisi all’intersezione con Via Steffenone; 

  - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
lungo Via Steffenone, da C.so Unione 
Sovietica a Via Tunisi, con diritto di 
precedenza ai veicoli diretti da Est a 
Ovest. 

 
     Note Particolari: 

Durante le lavorazioni lo stallo riservato ai 
disabili n. 19027 verrà traslato in Via Tunisi 
fronte civ. 19 

Proroghe 
 
  
 14) n. 2018 81214 ai punti: 
 

1)  Via Pinelli tra Via Bossi e il civ. 76; fino 



al 09/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00:  
- l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati;  
- chiusura al transito di Via Pinelli tra Via 
Bossi e Via Bogetto. 

  4) Via Malta da Via Millio a civ. 33; fino al 
19/05/2018 dalle ore 00,00 
  alle ore 24,00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
   lati. 
  7) Via Braccini da civ. 50 a civ. 60; fino al 
19/05/2018 dalle ore 00,00 
  alle ore 24,00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
   lati; 
  - l’istituzione del senso unico alternato a vista 
con precedenza ai veicoli 
   provenienti da Ovest. 

  

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

• (CNO 266) Via Giuseppe Massari su 
ambo i lati, fronte civici 92 e 90, 
verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase 
temporale che varia, dal giorno 07/05/2018 al 
10/08/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 
 

• (CNO 002) Via Sagra di San Michele 
lato numeri pari, fronte civico 102, via 
Monte Ortigara lato numeri dispari, 
fronte civico 63, via Tofane su ambo i 
lati, fronte civico 66 e via Tofane 
angolo via Sagra di San Michele, 
verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• (CNO 044 - 444) Via Marsigli su ambo 
i lati, fronte civico 113, verranno 
posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• (CNO 381) Via Monginevro angolo via 
Ozieri lato numeri dispari, fronte civici 
259, verranno posizionati una serie di 

 
 
 
 

 
 
 



cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase 
temporale che varia, dal giorno 07/05/2018 al 
10/08/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 
 

 

• (CNO 301) via Monastir lato numeri 
pari, fronte civico 2, verranno 
posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase 
temporale che varia, dal giorno 07/05/2018 al 
10/08/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 
 
 

 
IRETI 1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 

Carlo Del Prete per un tratto di 30 metri a partire da Via 
Sarpi verso Ovest. 
Dal 07/05/2018 al 18/05/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Nitti nel tratto tra il civico 28 e Via Gaidano. 
Dal 07/05/2018 al 18/05/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Piazza Cavour nel tratto tra Via Calandra e Via Cavour. 
Dal 07/05/2018 al 18/05/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Santorre Santarosa nel tratto tra il civico 12 ed il 
civico 17. 
Dal 07/05/2018 al 18/05/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Chiusura al traffico di Strada Comunale di San Vito 
Revigliasco nel tratto tra il civico 34 ed il civico 65. 
il 09/05/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata laterale Nord di Corso Regina Margherita per 
un tratto di 70 metri a partire da Corso XI Febbraio verso 
Ovest. 
Dal 07/05/2018 al 15/05/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Asiago nel tratto tra il civico 24 e Via Crea. 
Dal 07/05/2018 al 18/05/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 
 
 

 
 
 



 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Drovetti nel tratto tra il civico 2 e Corso Francia. 
Dal 07/05/2018 al 18/05/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lancia int. 138 per un tratto di 30 metri a partire da 
Via Monginevro verso Sud. 
Dal 07/05/2018 al 18/05/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Gravere nel tratto tra il civico 18 ed il civico 20. 
Dal 07/05/2018 al 18/05/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Est di Corso Re Umberto nel tratto 
tra il civico 57 e Via Valeggio. 
Dal 07/05/2018 al 18/05/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mazzini nel tratto tra il civico 16 e Via San Francesco 
da Paola. 
Dal 07/05/2018 al 18/05/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

FASTWEB 1. Via Carena – Via Balbis – Corso Principe Oddone 

 

2. Via Bonzanigo – Via Balbis – Via Carena – Via Miglietti 

 

3. Corso Regina  Margherita – Via Sondrio – Via Don Bosco 

 

4. Via Foligno 

 

5. Via Cagliero – Via Cottolengo 

 

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

 
 
 

Cantiere 1 
 

1. Via Carena dal civico 1 al civico 7. Istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata nel tratto interessato 

2. Via Balbis dal civico 7 al civico 9. Istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata nel tratto interessato 

3. Corso Principe dal civico 1 al civico 3. Istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

su carreggiata nel tratto interessato 

 

 
 
 
 

 
 
 



 
Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 
18/05/2018 dalle 08.00 fino al 22/06/2018 alle 17.00. 
Secondo quanto concordato nella riunione di 
coordinamento del 02/05/2018, informa gli Enti in 
indirizzo dell’imminente inizio lavori e richiede per 
l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti 
viabili 
 

Cantiere 2 
 

1. Via Miglietti dal civico 1 al civico 5. Istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

su carreggiata nel tratto interessato 

2. Via Balbis dal civico 12 al civico 14. Istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

su carreggiata nel tratto interessato 

3. Via Bonzanigo dal civico 3 al civico 8. Istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

su carreggiata nel tratto interessato 

4. Via Carena dal civico 7 al civico 9. Istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata nel tratto interessato 

 
 
Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 
18/05/2018 dalle 08.00 fino al 22/06/2018 alle 17.00. 
Secondo quanto concordato nella riunione di 
coordinamento del 02/05/2018, informa gli Enti in 
indirizzo dell’imminente inizio lavori e richiede per 
l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti 
viabili 
 

Cantiere 3 
 

1. Corso Regina Margherita dal civico 274 a Via San 

Giovanni Bosco 93. Istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su carreggiata nel 

tratto interessato 

 
Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 
18/05/2018 dalle 08.00 fino al 22/06/2018 alle 17.00. 
Secondo quanto concordato nella riunione di 
coordinamento del 02/05/2018, informa gli Enti in 
indirizzo dell’imminente inizio lavori e richiede per 
l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti 
viabili 
 
 

Cantiere 4 
 

1. Via Foligno dal civico 102 a Piazza Nazario Sauro 

18. Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata nel tratto interessato 

 



Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 
18/05/2018 dalle 08.00 fino al 22/06/2018 alle 17.00. 
Secondo quanto concordato nella riunione di 
coordinamento del 02/05/2018, informa gli Enti in 
indirizzo dell’imminente inizio lavori e richiede per 
l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti 
viabili 
 
 

Cantiere 5 
 

1 Via Cagliero dal civico 1 al civico 7. Istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata nel tratto interessato 

1. Via Cottolengo dal civico 5 al civico 9. Istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata nel tratto interessato 

 

 
Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 
18/05/2018 dalle 08.00 fino al 22/06/2018 alle 17.00. 
Secondo quanto concordato nella riunione di 
coordinamento del 02/05/2018, 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 02 /05/2018 e saranno eseguiti in modo da non 
interessare contemporaneamente tratti di vie adiacenti. 
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• Parzializzazione al traffico di via Botticelli. 
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OPEN FIBER 

 
     
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) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1425 Corso Chieti (lato civici pari) da angolo piazza Enrico Toti ad 

angolo Piazza Chiaves 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 



e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Rimini, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Piazza 
Enrico Toti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Piazza Enrico Toti, da angolo Via Rimini ad angolo Corso Chieti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

2 SE1441 Corso Brianza, da angolo Via Oropa ad angolo Piazza Chiaves 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Vezzolano (civici 8/5 e 8/3), da angolo Piazza Desiderato 

Chiaves) ad angolo Corso Brianza 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Piazza Desiderato Chiaves (lato nord-nord est) da angolo Lungo 

Pò Antonelli ad angolo  Corso Brianza 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Pallanza ad angolo Piazza 

Desiderato Chiaves 

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. 

3 SE1451 Corso Chieti, da angolo Piazza Enrico Toti ad angolo Corso 
Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede 
Via Giuseppe Ricci, da angolo orso Belgio ad angolo Corso Chieti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede 
Corso Belgio (lato civici pari) da angolo Corso Chieti ad angolo 
Via Giuseppe Ricci 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede 

4 SE1469 Via Oropa, da angolo Corso Brianza ad angolo Piazza Toti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede 



Piazza Enrico Toti (lato civici dispari) da angolo Via Oropa ad 
angolo Via Ricci 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede 
Piazza Toti (lato est) da angolo Corso Chieti ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede 

5 SE1481 Via Vincenzo Porri, da angoloVia Oropa ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto 
Lungo Po’ Antonelli, da angolo Corso Cadore ad angolo Via 
Pallanza 
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. 

6 SE1512 Via Salerno da angolo  Via Sassari ad angolo Corso Ciriè 
(carreggiata nord) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Corso Ciriè, da angolo Via Rovigo ad angolo Via Biella(entrambe 
le carreggiate 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

7 SE1513 Via Biella, da angolo Via Sassari ad angolo Via Ravenna 

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

8 SE1515 Via Giaveno, da angolo Via Beinasco ad angolo Via Antonio Cecchi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Beinasco, da angolo Via Giaveno ad angolo Via Piossasco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Napoli da angolo Via Piossasco al civico 90/C 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

9 SE1516 Via Biella, da angolo Via Sassari ad angolo Corso Ciriè 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Ciriè, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo  Via 
Biella  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Sassari, da angolo Via Biella ad angolo Corso Principe 
Oddone 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

10 SE1517 Via Ravenna, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via 

Salerno 

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

11 SE1581 Corso Novara,  controviale civici pari, da angolo Via Como ad 

angolo Via Bologna 

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

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Bologna da angolo corso Novara ad angolo Via Padova 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

12 SE1582 Via Como, da angolo corso Novara  ad angolo Via Padova. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito, di   sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 
pedoni su lato opposto. 
Corso Novara, da angolo Via Doberdò ad angolo Via Como. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Padova, daangolo  Largo Palermo  ad angolo Via Como. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Largo Palermo (lato est)  da angolo Corso Palermo ad angolo Via 
Novi. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Novi, da angolo  Largo Palermo ad angolo Via Vittorio 
Bersezio. 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

                         Data Inizio Lavori: 07/05/2018 - Data Fine Lavori: 10/07/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  16/05/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 
Rifacimento marciapiedi 
- via Governolo (via Sacchi – via San Secondo) 
 

- c.so Moncalieri (via Grado – p.zza Zara) 
- p.zza Zara lato nord (c.so Moncalieri – c.so Sicilia) 
 
Rifacimento marciapiedi e carreggiata 
- polo scolastico Fattori/Marsiglia/Alecsandri 
- via Fattori (Monte Cucco – l.go Bardonecchia) 
- c.so Monte Cucco (via Fattori – via Monte Ortigara) 
 
Rifacimento carreggiata masselli 
- p.zza Carlo Felice, lato est (Vittorio Emanuele – via Roma) 
 
Rifacimento marciapiedi ammalorati 
- c.so Tazzoli, controviale nord, 50 m ad est e ovest del civ. 233/A + 
  tratto c.so Agnelli e via De Bernardi 
- via Roveda, 50 m ad est e ovest fronte civ. 45/8 
 
 
Ripristini allacci fognari 
-c.so Adriatico, carreggiata nord (civ. 4 – Rosselli int. 99) 
-c.so Rosselli int. 99 (civ. 7 – Adriatico) 
-c.so Rosselli int. 105 civ. 7 
-c.so Rosselli int. 99/12 (tutto) 
-via Frinco (Pomaro – Elba) 
-via Alfiano (Frinco – Tripoli) 
-via Acciarini (civ. 1 – Ogliaro) 
-via Ogliaro (Acciarini – Tripoli) 
-via Rubino (civ. 50 – Gaidano) 
-via Gaidano (civ. 94 – Rubino) 
 

 
da 

ordinanza 
 

01/06/18 
 

01/06/18 
 
 
 
 

01/06/18 
 
 

21/05/18 
 
 
 

21/05/18 

 
 

30/06/18 
 

30/06/18 
 

30/06/18 
 
 
 
 

30/06/18 
 
 

15/06/18 
 
 
 

15/06/18 
 

 
Servizio Ponti e 
Infrastrutture 

 
 

Telecom 

 
sondaggi 
-c.so Turati carreggiata lat. ovest, angolo De Nicola 
-c.so Turati carreggiata lat. est; c.so Dante; via Ionio 

- (CNO 102 centrale SAN PIETRO) Via Monastir 
angolo via Onorato Vigliani, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 
 

- (CNO 648 centrale LESNA) Via Tofane su ambo i lati, 
fronte civici 89 e 98, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

 
21/05/18 

 
 
 

 
26/05/18 

 
 
 



carreggiata. 
 

- (CNO 201 centrale AEREONAUTICA) Via Vandalino 
interno 145 lato numeri pari, fronte civico 42, via 
Vandalino lato numeri dispari, fronte civico 139, 
verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 
Via San Giorgio Canavese su ambo i lati, fronte civico 
37, verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 
 

- (CNO 215 centrale AEREONAUTICA) Via Quarto dei 
Mille su ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 20 e 
corso Francia, verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 
Corso Francia angolo via Quarto dei Mille, lato numeri 
dispari, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 
 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase 
temporale che varia, dal giorno 21/05/2018 al 
24/08/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 
 
---------------------------------------------------------------- 
 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
- Via Borgaro FASE A. Restringimento Corso Grosseto 
per posa n.1 cameretta Tim e n.12 tubi diam. 125 per un 
tratto di 8 mtl. 
- Via Borgaro FASE B. Restringimento della carreggiata 
di Via Lulli con posa coni spartitraffico per 
mantenimento doppia corsia; istituzione di divieto di 
parcheggio lungo via Lulli per posa n.12 tubi diam. 125. 
 
Periodo di esecuzione dei lavori sopra elencati dal 
21/05/2018 fino al 08/06/2018. 

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

 
- Via Borgaro FASE A1. Istituzione chiusura via 
Borgaro per un tratto di venti metri garantendo accesso 
al parcheggio e doppio senso di marcia, per posa n.1 
cameretta Tim e n.12 tubi diam. 125 per un tratto di 48 
mtl. 
- Via Borgaro FASE A2. Istituzione divieto di 
parcheggio per l’area pertinenziale il Commissariato per 
posa n.3 camerette Tim e n.12 tubi Tim diam. 125 per un 



tratto di 53 mtl 

 

Periodo di esecuzione dei lavori sopra elencati dal 
04/06/2018 fino al 20/07/2018. 
 

 
SMAT 

CANTIERI – SMAT – RECA DEL 16/05/2018. Posa 
fognatura nera in Corso Umbria dal civico 84 
fino intersezione con Via Treviso. 
INTEGRAZIONE ordinanza n. 81588/18 punto 
E.  

 
Corso Umbria da Via Treviso al civico 80   
� Parzializzazione carreggiata ovest con istituzione senso 

unico carreggiata da nord verso sud. 
 

Durata dei lavori:  dal 23 aprile al 20 luglio 2018 
Impresa Esecutrice:  impresa Borio Giacomo s.r.l. – Via Veneto 
27 – Borgaro T.se (TO) 
 
 
CANTIERI – SMAT – RECA  del 16_05_2018 – Via Entracque 
 

 
• Via Entracque tra Via San Paolo e Via Vincenzo Lancia 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (punti 1-2-
3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire il 
passaggio pedonale (punto 9)  

• Via Lancia angolo Via Entracque   
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su Via 

Lancia per 20 m direzione Via Caraglio e Piazza Robilant 
(punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per 
interdire il passaggio pedonale (punto 9)  

• Via San Paolo angolo Via Entracque 
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su Via 

San Paolo per  20 m direzione Via Caraglio e Piazza 
Robilant (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente 
per interdire  il passaggio pedonale (punto 9)  

• Via Lancia angolo Via Entracque 
- Senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli 

che percorrono la semicarreggiata sgombra (attraverso 
posa segnaletica stradale – punto 4) 

 

Istituzione del limite di velocità a 30 km/h per tutti i cantieri  
 

Durata dei lavori: dal 23 maggio al 30 giugno 2018 
Impresa Esecutrice:  ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. - Via 
Argirocastro n. 15 – 48122 Ravenna 

 

 
CANTIERE – SMAT – RECA DEL 16/05/18  Via Santa 
Maria angolo Via  Botero 
 

  



.  
- Via Barbaroux angolo Via Botero; 

• chiusura di Via Botero fino a Via Santa Maria mediante 
presidio pattuglia vigili urbani per la sola durata 
dell’intervento 

- Via Santa Maria angolo Via Stampatori; 
• chiusura di Via Santa Maria fino a Via Botero mediante 

presidio pattuglia vigili urbani per la sola durata 
dell’intervento 

 
Durata dei lavori:  tra il 22 e il 23 maggio 2018  per una durata di 
circa 4 ore 
Impresa Esecutrice: S.C.M. s.n.c. – Via Venaria 85/11 – 
10148 Torino 

 
 
OGGETTO:   CANTIERI – SMAT – RECA del 16_05_2018 – Via Finalmarina 
 

 
• Via Finalmarina tra Via Spotorno e Via Genova 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (punti 1-2-
3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire il 
passaggio pedonale (punto 9)  

 
Istituzione del limite di velocità a 30 km/h per tutti i cantieri  

 
Durata dei lavori: dal 21 maggio al 31 giugno 2018 
Impresa Esecutrice:  S.C.M. s.c.n. – Via Venaria 85/11 – 10148, Torino 
 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 16.05.2018 
– Corso Cosenza, Via Collegno, Via Venasca, Via 
Orbetello, Via Tiziano, Via Grossi, Via Ventimiglia, 
Corso Montevecchio, Corso G. Ferraris, Via Battisti, Via 
Bogino, Via Santhià, Corso Chieri. 
 

 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 

della carreggiata laterale Nord di Corso Cosenza nel 
tratto tra Corso Unione Sovietica e Corso Agnelli. 
Dal 21/05/2018 al 08/06/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Collegno per un tratto di 30 metri a partire da Via 
Peyron verso Nord. 
Dal 21/05/2018 al 01/06/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Venasca per un tratto di 20 metri davanti al civico 
17. 
Dal 21/05/2018 al 01/06/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Orbetello nel tratto tra il civico 156 ed il civico 162. 
Dal 21/05/2018 al 01/06/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 

  



 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Tiziano Vecellio per un tratto di 20 metri a partire da 
Via Grossi verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Grossi per un tratto di 15 metri a partire da Via 
Tiziano Vecellio verso Nord. 
Dal 21/05/2018 al 01/06/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Grossi per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Cellini verso Nord. 
Dal 21/05/2018 al 01/06/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata Sud per un tratto di 20 metri nell’area 
di sosta situata difronte al civico 128 di Via Ventimiglia. 
Dal 21/05/2018 al 25/06/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata Nord di Corso Montevecchio per un 
tratto di 30 a partire da Corso Duca degli Abruzzi verso 
Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata Sud di Corso Montevecchio per un 
tratto di 15 metri a partire da Corso Duca degli Abruzzi 
verso Est. 
Dal 21/05/2018 al 01/06/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Ovest di Corso Galileo 
Ferraris nel tratto tra il civico 166 e Piazza Costantino il 
Grande. 
Dal 21/05/2018 al 01/06/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cesare Battisti nel tratto tra il civico 19/F e Via 
Bogino. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Bogino per un tratto di 15 metri a partire da Via Cesare 
Battisti verso Sud. 
Dal 21/05/2018 al 01/06/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Santhià per un tratto di 25 metri a partire dal civico 
verso Sud. 
Dal 21/05/2018 al 01/06/2018  
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Corso Chieri nel tratto tra il civico 168 ed il civico 172. 
il 24/05/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

 
 

Iren Energia 
 
Oggetto: CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 
16_05_2018 – C.so Stati Uniti – C.so Orbassano – Via Carando – Via 
Cherasco – Via Duini – Via Alassio - L.go Toscana – Via Principessa 

  



Clotilde – Via Pinelli – Via Gubbio – Via Borgaro – Via Rosta – Via 
Camerana – C.so Tazzoli - Via Frattini – Via Foligno – Via Forlì – Via 
Morelli – Via Gorresio – Via Luini – P.za Sauro – Via Terni. 
 
 
 Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
 1)  C.so Stati Uniti / C.so Duca Abruzzi 14 dal 21/05/2018 
al 23/06/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata ambo i  lati lungo il controviale Nord di C.so Stati 
Uniti in corrispondenza dell’intersezione con C.so Duca Degli Abruzzi; 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata lungo il lato Ovest di  C.so Duca Degli Abruzzi  in 
corrispondenza dell’intersezione con C.so Stati Uniti. 
 
      2) C.so Orbassano civ. 268 dal 21/05/2018 al 23/06/2018 
dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - l’istituzione di senso unico alternato a vista in 
Via Riva del Garda con precedenza per i veicoli in direzione C.so 
Orbassano;   
  - divieto di sosta ambo i lati lungo Via Riva del 
Garda in corrispondenza dell’intersezione con C.so Orbassano. 
 
     3) Via F.lli Carando civ. 15 dal 21/05/2018 al 23/06/2018 
dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - divieto di sosta lungo il lato Sud della 
carreggiata Sud di Via F.lli Carando  nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Lanfranco e C.so Giovanni Agnelli. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
F.I.S. Impianti s.r.l. (riferimento Ing. Venturini Enrico  3456503145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori 
Nocifora / Tumino (3355211788 – 3355211220). 
 
 4) Via Cherasco pressi  civ. 10 dal 17/05/2018 al 
23/06/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati di  Via Cherasco da Via Tepice al  civ. 
6; 
   
 5) Via Duino angolo Via Pio VII dal 23/05/2018 al 
23/06/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati di  Via  Duino da Via Pio VII al civ. 
112. 
 
 6) Via Alassio pressi intersezione con Via Cherasco dal 
23/05/2018 al 23/06/2018  dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati di  Via Alassio da Via Genova a Via 
Cherasco; 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via  Cherasco all’intersezione con 
Via Alassio; 
  - l’istituzione di senso unico alternato a vista 



lungo Via Alassio, da Via Cherasco a via Genova, con diritto di 
precedenza ai veicoli diretti  da Ovest a Est. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. e’ 
DELTA-TI  (riferimento Geom. Quitadamo cell. 335 8483427).  
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti da:  Nocifora / 
Tumino / De Nicola (3355211788 – 3355211220 – 3358269588). 
 
  
 
 Nuova Rete Teleriscaldamento 
  
1) L.go Toscana, da civ. 29 a civ. 23 dal 23/05/2018 al 22/06/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
 
2) Via Principessa Clotilde, da civ. 47 a civ. 70 dal 23/05/2018 al 
22/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati 
      
3) Via Pinelli, da civ. 26 a civ. 22 dal 23/05/2018 al 22/06/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati 
 
4) Via Gubbio, da civ. 71 a civ. 72, Via Portula intersezione con 
Via Gubbio dal 23/05/2018 al 22/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati 
 
 - l’istituzione di senso unico alternato a vista in Via Gubbio, da civ. 70 
a civ. 72 con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Nord a Sud; 
- spostamento dello stallo disabile n. 6019 nei pressi del civ. 74 di 
     via Gubbio. 
 
5) Via Borgaro da civ. 112 a civ. 108 dal 23/05/2018 al 
22/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati 
 
6) Via Rosta, da Via Bianzè a civ. 16 dal 23/05/2018 al 
22/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati 
 
7) Via Rosta, da Via Montano a Via Rosta civ. 14 bis dal  
23/05/2018 al 22/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati 
 
8) Via Camerana, da Via Legnano a civ. 28 e in Via Legnano da 
civ. 4 a civ. 2 bis dal 23/05/2018 al 22/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 



- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati 
- spostamento dello stallo disabile generico da via Camerana a via 
Legnano civ. 4. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
l’impresa ACG  (riferimento:  Sig. Scuttari 3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Zaino 
0115549296, dal Sig. Basso 0115549275, dal Sig. Giaramidaro 
0115549282 e dal Sig. Fiora 0115549277. 
  
9)  C.so Tazzoli controviale Nord  da  C.so Orbassano a Via 
Scarsellini; dal 23/05/2018 al 30/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-  l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati 
- chiusura al traffico veicolare del controviale Nord nel tratto 
compreso tra C.so Orbassano e Via Scarsellini escluso mezzi di 
soccorso. 
 
10)  Via Frattini da C.so Tazzoli a Via Alfonso Nallino; dal  
13/06/2018 al 28/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00:  
-  l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati 
- chiusura al traffico veicolare di Via Frattini  nel tratto 
compreso tra C.so Corso Tazzoli e Via Alfonso Nallino escluso 
residenti e mezzi di soccorso. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
il Consorzio INTEGRA   (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Basso 
0115549275, dal Sig. Zaino 0115549296 e dal Sig. Vaiana 
0115549294. 
 
11R)   Via Foligno da C.so Potenza a Via Forlì; dal 23/05/2018 al 
16/07/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati 
 
        
12R)   Via Forlì da Via Terni a Via Cognetti De Martiis; dal 
23/05/2018 al 16/07/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
        
 -l’istituzione del senso unico alternato a vista regolato da movieri. 
       
 
 
13R)   Via Morelli da Via Cisi a C.so Potenza; C.so Potenza da Via 
Morelli a L.goToscana; L.go Toscana da C.so Potenza a C.so Toscana 
dal 23/05/2018 al 16/07/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
        
 
14R)   Via Gorresio da Via Forlì a C.so Potenza; C.so Potenza 



controviale da civ.141 a Via B. Luini dal 23/05/2018 al 16/07/2018; 
dalle ore 00,00 alle ore24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
        
 
15R)   Via B. Luini da Via Slataper a civ. 106; dal 23/05/2018 al 
16/07/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
 -spostamento temporaneo dello stallo disabili n. 2820  al  civ. 16. 
      
  
16R)   P.za N. Sauro da Via Oriani a Via Foligno; Via Foligno da Via 
N. Sauro a Via Forlì; dal 23/05/2018 al 16/07/2018; dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
        
 
17R)   Via Terni da Via Forlì a C.so Potenza; C.so Potenza da civ. 173 
a Via Latina; dal 23/05/2018 al 16/07/2018; dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
        
 - l’istituzione del senso unico alternato a vista regolato da
 movieri. 
 
 L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA 
S.p.A. è la CO.RES S.c.C. (riferimento:  geom. Tizzano, tel. 
3358102545).   
 Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. 
Vaiana tel. 0115549294. 
 
  
 Proroghe 
 
 18) n. 81483-10 (già prorogata con ordinanza 80608-18) ai 
punti: 
 
1) Via Nizza da Via Galliari a Via Berthollet e in Via Galliari da Via 
Nizza a Via Saluzzo; fino al 02/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
   
- Via Galliari da Via Nizza a Via Saluzzo istituzione del divieto di 
transito con esclusione per residenti e mezzi di soccorso. 
 
2) Via Nizza da Via Baretti a Via Berthollet e in Via Berthollet da Via 
Nizza a Via Saluzzo; fino al 02/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
   
- Via Berthollet da Via Nizza a Via Saluzzo istituzione del divieto di 
transito con esclusione per residenti e mezzi di soccorso. 



  
3) Via Nizza da Via Baretti a Via Giacosa e in C.so Marconi 
carreggiata laterale Nord (da civ. 1 a civ. 3); fino al 02/06/2018 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
   
- C.so Marconi carreggiata laterale Nord (da civ. 1 a civ. 3) istituzione 
del divieto di transito con esclusione per residenti e mezzi di soccorso. 
 

 
ITALGAS 

Oggetto: Richiesta ordinanza per Re.Ca. del 16/05/2018 

 Rete distribuzione gas 

1.       CORSO UNIONE SOVIETICA 656 CONTROVIALE 

DIREZIONE STUPINIGI 

dal 21/05/2018 al 21/06/2018 

Collegamento tubazione gas: 

Istituzione chiusura controviale direzione Stupinigi divieto di 

sosta e di fermata ambo i lati interruzione pista ciclabile, 

parzializzazione corsia centrale. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è 

EDILESSE (riferimento: Sig. DIPAOLO tel. 392 2926721). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. BAGGIO tel 3475874869. 

2.      PIAZZA SOFIA/BOTTICELLI (area nord piazzale) 

dal 21/05/2018 al 21/06/2018 

Sistemazione palo sfiato ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata nel piazzale con 

parzializzazione corsia preferenziale GTT. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dalla Sig. CORDERO MARINA tel 3351078118. 

  

3.       C.so TARANTO INTERNO 159 da corso Taranto a Via 

Botticelli. VIA BOTTICELLI dal nc 152 al nc 156. 

DAL 21/05/2018 AL 21/06/2018 

  



Riparazione dispersione su TS ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati e 

pedoni sul lato opposto nelle varie fasi di lavorazione. 

VIA BOTTICELLI divieto di sosta e fermata su banchina. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dall Sig. CORDERO MARINA tel 3351078118. 

  

4.       CORSO REGINA MARGHERITA 280  

dal 28.05.2018 al 28.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento allacciamento interrato e ripristino stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici pari dal 

civico 280 al civico 282 con parzializzazione della carreggiata e 

chiusura del marciapiede con passaggio pedoni sul lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 391.3839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ruffino tel. 0110895053. 

  

5.       VIA CARSO DAL CIV.31 BIS AL CIV. 39   

dal 23.05.2018 al 15.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati in via Carso 

tra il civ. 31 bis ed il civ.39. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

  

6.       VIA BARBERA 60 

dal 21.05.2018 al 22.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, per 40 mt.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

      7.       VIA MOMBARCARO 4/B 

dal 21.05.2018 al 22.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, ambo i lati per 20 

mt.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

8.       VIA XX SETTEMBRE 51-ANG. VIA BERTOLA 

DAL 23/05/2018 AL 23/06/2018 

Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato numeri civici 

dispari e spostamento area diversamente abili non numerato 

nelle vicinanze. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dalla Sig. CORDERO MARINA tel 3351078118. 

9.       VIA DA VERAZZANO 48/B 

DAL 24/05/2018 AL 24/06/2018 

Riparazione su allacciamento stradale, ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati per 20 

m a monte e a valle del civ 48//B con pedoni sul lato opposto 

nelle varie fasi di lavorazione. 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dall Sig. CORDERO MARINA tel 3351078118. 

10.     VIA DEL CARMINE 5-7 

dal 22/05/2018 al 25/06/2018 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

 Annullamento impianto e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e chiusura 

marciapiedi a lati alterni a seconda delle fasi di lavorazione da 

via Piave per 25 m a valle dal numero 5 di via Del Carmine 

l’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Currà Enzo tel 3355211763. 

 11. VIA BIBIANA 

DAL 22/05/2018 AL 20/06/2018 
 
Riparazione su allacciamento stradale e ripristino stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici pari da 
civico 120 a Cso Grosseto con pedoni sul lato opposto nelle 
varie fasi di lavorazione.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 
(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 
saranno seguiti dall Sig. Catanzaro 

12.Si richiede proroga ordinanza n. 2018-81486 VIA SAN OTTAVIO 

PUNTO 8,  

13. si richiede proroga ordinanza n. 2018-84304 CORSO REGINA 

MARGHERITA PUNTO 2 FINO AL 30/06/2018. 

14. Si richiede proroga dell’ordinanza, n. 2018-81346 al punto 5 fino al 

15/06/2018 e punto 12 fino al 04 Luglio 2018. 

 

ITALGAS RETI 
Polo TORINO-AOSTA 

Realizzazione investimenti 

 
Massimo Carosio  

    
 

FASTWEB 
 
allacciamenti rete TLC 
-c.so Rosselli, fronte civ. 93 
-via Arquata, fronte civ. 22 
-via Pasquale Paoli, fronte civ. 1 
-via Filadelfia fronte civici 56 – 53 

 
21/05/18 

 
24/08/18 



-via Bertrando Spaventa. fronte civici 6 – 12 e fronte civici 1 – 5 
-via Spallanzani, fronte civici 1 – 3 
-c.so Orbassano, dal civ. 81 di l.go Orbassano a via Tirreno 
-via Spano interno 16, fronte civ. 17/A 
-via Spano interno 14, fronte civici 12 – 8 
-via Tunisi interno 68, fronte civ. 8 
 

 
 
OPEN FIBER    (lavori di ripristini Pozzo Strada) 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 C.so Vittorio Emanuele II carreggiata nord da 

civico 216/a a 218/G 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 C.so Racconigi carreggiata ovest dall’intersezione 
con C.so Vittorio al civico 16 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Bardonecchia da civico 6 a civico 14 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 Via Bussoleno da civico 6 a civico 10 e da civico 
7 a civico 11 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via Mompellato da civico 2 a civico 10 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Cenischia da civico 7 a civico 19 Chiusura al traffico veicolare e 
deviazione nelle vie adiacenti 

7 Via Spanzotti da civico 11 a civico 17 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 Via Frejus da civico 113 a civico 119 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Issiglio da civico 11 a civico 13 e da civico 
14 a 24 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 Via Sestriere da civico 33 all’intersezione con 
C.so Trapani C.so Trapani carreggiata laterale est 
dal civico 107 all’intersezione con Via Sestriere 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 Via Caraglio da civico 3 a civico 12 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

12 Via Caraglio da civico 63 a civico 67 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

13 Via Reano dall’intersezione con Via Monginevro 
all’intersezione con Via Pollenzo 

Chiusura al traffico veicolare e 
deviazione nelle vie adiacenti 

13  C.so Racconigi da civico 124 a civico 136 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

14 Via Pollenzo da civico 35 a civico 49 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

 
15 

 
Via Brunetta da civico 19 all’intersezione con 
C.so Racconigi 

 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

16 Via Frassineto dall’intersezione con Via 
Vicoforte all’intersezione con C.so Trapani 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

 Data Inizio Lavori:  21/05/2018 - Data Fine Lavori: 23/07/2018 



Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 
 
 
Ripristini Definitivi  
 
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 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1597 Via Brandizzo, da angolo  Via Santhià ad angolo Via Puccini. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Puccini, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Savertio 
Mercadante 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

2 SE1598 Via Crescentino, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Scarlatti 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Brandizzo, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Crescentino 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

3 SE1599 Via Santhià, da angolo da angolo Via Brandizzo ad angolo Via 

Salvatore Cherubini 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Brandizzo da angolo Via Crescentino 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 su lato opposto. 
Via Crescentino, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Brandizzo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

4 SE1602 Via Brandizzo, da angolo Via Santhià 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto  
Via Monte Rosa, da angolo Via Cherubini ad angolo Via Brandizzo 

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  

5 SE1604 Via Cherubini, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio 



Cesare 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto  

Via Montanaro, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Cherubini 

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 

6 SE1606 Via Brandizzo, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio 

Cesare 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto  
Via Monte Rosa, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Feletto. 

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

angolo Via Cherubini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto  

7 SE1609 Via Mercadante, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Brandizzo 
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 Alessandro Scarlatti, da angolo Via Mercadante ad angolo Via 
Crescentino 
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. 

8 SE1611 Via Montanaro, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Montanaro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Feletto, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio 
Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

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

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 Feletto, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Monterosa 

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 Scarlatti, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
transito sosta e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e    deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Santhià, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Feletto 
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 Alessandro Scarlatti, da angolo Via Monte Rosa ad angolo via 

Crscentino 

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 Crescentino, da angolo Via Brandizzo ad angolo via Scarlatti. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 

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

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 Scarlatti, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Monterosa 

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 

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

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni su lato 

opposto 

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

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 Sesia, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Montanaro 

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

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



e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Feletto, da angolo Corso Giulio Cesare ag angolo Via 

Montanaro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con    rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

13 SE1627 Via Ponchielli, da angolo Via Tollegno ad angolo  Via Giovanni 
Paisiello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
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 
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                       
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 

14 SE1631 Via Montanaro, da angolo Corso Palermo  ad angolo Via Baltea 
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 Sesia, da angolo Via Montanaro 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Baltea, da angolo Via Montanaro 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Corso Palermo da angolo Via Malone al civico 124/B di Corso 

Palermo 
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Ripristini definitivi  
 
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) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1  SE1295 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Modena ad angolo Via Reggio 

con l’attraversamento di Lungo Dora Firenze all’altezza  di Via 

Cagliari. 

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 Parma, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Cagliari 

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 Pisa da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze 

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 Modena, da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze. 

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. 

2 SE1320 Via Cagliari, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Parma 

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 su 

lato opposto. 

Via Pisa, da angolo Via Catania ad angolo Via Cagliari 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 su lato opposto. 

Via Reggio, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze  

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 su lato 
opposto. 
Via Reggio, civico 3/E   
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 



Lungo Dora Firenze, da angolo Via Catania ad angolo Via 
Cagliari lato civici dispari 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

3 SE1329 Via Mantova, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via 
Cagliari 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto   
Via Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo Corso Verona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto   
Via Modena, da angolo Via Cagliari al civico 53 di Via Modena 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto   

4 SE1340 Via Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo Via Mantova 

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 su lato 
opposto. 
Corso Verona, da angolo Via Catania ad angolo Lungo Dora 

Firenze 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

5 SE1342 Corso Verona, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via 
Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Catania, da angolo Corso Verona al civico 38 di Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

Te di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Cagliari, da angolo Corso Verona ad angolo Via Buscalioni. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Michele Buscalioni, da angolo Via Catania ad angolo Via 
Cagliari 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 



Lungo Dora Firenze da angolo Corso Verona (lato civici pari) al 
civico 151  di Lungo Dora Firenze 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

6 SE1362 Via Catania, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Parma 

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 su lato 
opposto. 
Via Reggio da angolo Via  Pisa ad angolo Via Catania 
(attraversamento Via Reggio) 
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 su lato 
opposto. 
Via Pisa, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Parma, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

7 SE1372 Via Catania, da angolo Via Reggio ad angolo Via Mantova (lato 

civici 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Catania, da angolo Via Modena ad angolo Via Parma (lato 

civici dispari) 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto.  

Via Cagliari da angolo Via Parma ad angolo Via Modena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Parma, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Modena, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 
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. 

8 SE1385 Via Reggio, da angolo Via Parma ad angolo Via Messina  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 



Via Parma, da angolo Via Catania ad angolo Via Messina 

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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Catania, (lato civici dispari) da angolo Via Modena ad angolo 
Via Parma 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

9 SE1429 Via Mantova, da angolo Via Catania ad angolo Via Messina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Catania (entrambi i sensi di marcia) da Via Modena a Via Carlo 

Michele Buscalioni 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

10 SE1444 Via Andorno, da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Corso Belgio 

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 

Lungo Dora Voghera, da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Via 

Benevento (comprensivo attraversamento Lungo Dora Voghera 

su Piazza Fontanesi 

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 

Via Fontanesi, da angolo Via Cossila ad angolo Piazza Fontanesi 

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 

Piazza Fontanesi, lato civici pari (lato est) 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

11 SE1450 Corso Tortona, da angolo Via Montalto ad angolo Lungo Dora 



Voghera 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Mongrando, da angolo Via Montalto ad angolo Corso Tortona 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto.    

12 SE1453 Via Messina da angolo Via Parma ad angolo Via Pisa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Largo Regio Parco ad angolo via Pisa 

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 su 

lato opposto. 

Via Pisa, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Messina 

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 su 

lato opposto. 

Via Parma, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco 

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 su 

lato opposto. 

Corso Regio Parco, da angolo Via Pisa ad angolo Via Parma 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Largo Regio Parco, (civici 14 tutti) da angolo Lungo Dora Firenze 

Ad angolo Corso Regio Parco 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Dora Firenze, da angolo Via Messina ad angolo Via Messina 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Messina, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze 

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. 

13 SE1463 Via Cossila, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Gattinara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 



Via Antonio Fontanesi, da angolo Corso Tortona ad angolo  
Lungo Dora Voghera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

di transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Via Mongrando, da angolo Via Montalto ad angolo Corso Belgio 

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. 

14 SE1464 Via Mongrando, da angolo Via Gattinara ad angolo Via Fontanesi 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Montalto, da angolo Via Mongrando ad angolo Corso Tortona 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Fontanesi, da angolo Via Mongrando ad angolo Corso Tortona 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto  

15 SE1465 Via Mongrando, da angolo Via Fontanesi ad angolo Corso Belgio. 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

Corso Belgio, da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

Corso Tortona, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Montalto 

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 

16 SE1466 Corso Belgio, da angolo Via Mongrando ad angolo Corso Carlo 
Luigi Farini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Corso Tortona (controviale civici dispari) da angolo Via Manin ad 
angolo Corso Belgio 
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 su lato 
opposto. 
Corso Tortona, (controviale lato civici pari) da angolo Corso 
Belgio ad angolo Via Montalto 
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 su lato 
opposto. 
Corso Tortona (carreggiate centrali) da angolo Lungo Dora 
Voghera ad angolo Lungo Pò Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto.  
Via Antonio Fontanesi, da angolo Via Ricasoli ad angolo Corso 
Tortona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Fontanesi, da angolo Corso Tortona al civico 20 di Via 
Fontanesi 
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. 

17 SE1470 Corso Belgio (controviale) da angolo Via Ricasoli ad angolo Via 
Manin 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Ricasoli, da angolo Via Manin ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Manin, da angolo Corso Farini ad angolo Via Ricasoli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Carlo Farini, da angolo Via  Daniele Manin ad angolo Via 
Giorgio Pallavicino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pallavicino, da angolo Corso Farini ad angolo Via Faà di 
Bruno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regina Margherita (lato civici pari) da angolo Largo 
Rosario Berardi al civico 68 di Corso 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

18 SE1471 Via Ricasoli, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Ignazio Porro 

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 

Via Antonio Fontanesi, da angolo Via Bettino Ricasoli ad angolo 

Corso 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 e deviazione dei pedoni 

Corso Carlo Luigi Farini, da angolo Via Daniele Manin (e/o Corso 

Belgio) ad angolo Corso 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 e deviazione dei pedoni 

19 SE1472 Corso Brianza, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Vezzolano 
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 
Via Oslavia, da angolo Via Pallanza ad angolo Corso Brianza 
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 
Via Oropa, da angolo Piazza Enrico Toti a angolo Corso Brianza 
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 

20 SE1483 Via Oropa,dal civico 100 ad angolo Via Pallanza 

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

                         Data Inizio Lavori: 19/05/2018 - Data Fine Lavori: 28/07/2018 
 
 
Lavori di scavo 
 
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 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 TOH_01_ Strada del Portone (Principale) dal civico 131-131/f (altezza 

dell’Ecocentro) fino  all’ angolo (rotatorie) di Via Gorini e di Via 
le Lidice 
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. 
Strada del Portone (Perpendicolare alla strada del Portone 
principale)  Via Privata  posta Tra l’inceneritore e la FSI ferrovie 
dalla rotatoria di strada del Portone (Principale tra i civici 131 e 
141) e fino  all’ angolo della Via delle Lose 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 



                          
                          Data Inizio Lavori: 19/05/2018 - Data Fine Lavori: 28/07/2018  
 
            Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 
 
 
 
 
Ripristino  
Impresa esecutrice SITE – riferimento Sig. Ferrero 3371548888 
 
 

 
 
 
 
 
 

Progr. Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 ST0019 Via Savonarola,nel tratto tra il numero civico 6 e corso Turati. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed 
il transito dei pedoni sul lato opposto. 

2 ST0344 Corso E.De Nicola,nel tratto tra l.go Turati e v.Piazzi.  L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 
dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST0447 Corso Giulio Cesare, nel tratto tra Piazza Derna e via Gottardo.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato destro  della carreggiata,la 
chiusura al traffico veicolare ed il transito dei pedoni sul lato opposto.Le opere 
avranno inizio in data 28/05/18 alle ore 22.00,per una durata di 8 ore circa. 

   
Inizio Lavori: 21/05/2018 - Data Fine Lavori: 21//07/2018 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 23.05.2018 
– Via Col di Lana, Via Riberi, Corso Re Umberto, Via 
Madama Cristina, Via Tiziano, Strada Comunale di San 
Vito Revigliasco, Quadrivio Raby, Corso Vittorio 
Emanuele II°, Via della Rocca, Via Porta Palatina, Via 
IV Marzo, Strada dei Tadini, Strada Val Salice, Via 
Giotto, Corso Dante, Strada Comunale di Pecetto, 
Strada al Traforo di Pino, Via Monte Rosa. 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Col di Lana nel tratto tra il civico 27 ed il civico 33. 
Dal 28/05/2018 al 08/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Riberi per un tratto di 30 metri a partire da Via G. 
Ferrari verso Sud. 
Dal 28/05/2018 al 08/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Est di Corso Re Umberto nel 
tratto tra il civico 49 e Via Pastrengo. 
Dal 28/05/2018 al 08/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Madama Cristina per un tratto di 40 metri a partire 
dal civico 142 verso Nord. 
Dal 28/05/2018 al 08/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Tiziano nel tratto tra il civico 29 e Via Madama 
Cristina. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Madama Cristina per un tratto di 20 metri a partire da 
Via Tiziano verso Sud. 
Dal 28/05/2018 al 08/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

6. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
movieri/semaforo in Strada Comunale di San Vito 
Revigliasco nel tratto tra il Quadrivio Raby e Strada 
della Viola. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
delle carreggiate Nord ed Ovest del Quadrivio Raby nel 
tratto tra Strada Comunale Antica di Revigliasco e 
Strada Val Salice. 
Dal 28/05/2018 al 21/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

  



7. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata laterale Nord di Corso Vittorio 
Emanuele II° nel tratto tra Corso Cairoli e Via della 
Rocca. 
Divieto di sosta con rimozione forzata in via della Rocca 
nel tratto tra Corso Vittorio Emanuele II° ed il civico 49. 
Dal 28/05/2018 al 08/06/2018 dalle ore 09,00 alle o re 
18,00. 
Chiusura al traffico di Via della Rocca nel tratto tra 
Corso Vittorio Emanuele II° e Via Mazzini. 
il 01/06/2018 dalle ore 10,30 alle ore 18,00. 
 

8. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
o semaforo in Strada dei Tadini nel tratto tra Strada Val 
Salice ed il civico 32. 
Dal 28/05/2018 al 01/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
o semaforo in Strada Val Salice nel tratto tra il civico 8 e 
Strada Ponte Verde. 
Dal 28/05/2018 al 01/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Giotto nel tratto tra Corso Dante e Via Petitti. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Nord di Corso Dante nel tratto 
tra Via Madama Cristina e Via Ormea. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Sud nel tratto tra il civico 72 e 
Via Giuria. 
Dal 28/05/2018 al 08/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
impianto semaforico in Strada Comunale di Pecetto per 
un tratto di 60 metri nei pressi del civico 154. 
Dal 28/05/2018 al 08/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

12. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada al Traforo di Pino per un tratto di 50 metri a 
partire dal civico 37 verso Est. 
Dal 28/05/2018 al 08/06/2018 dalle ore 09,00 alle o re 
18,00. 
 

13. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione 
forzata nella carreggiata laterale Est di Corso Casale 
nel tratto tra Via Santorre Santarosa e Via Romani. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Romani nel tratto tra Corso Casale ed il civico 1. 
Dal 28/05/2018 al 08/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00.  
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Monte Rosa nel tratto tra il civico 193 ed il civico 
197. 
Dal 28/05/2018 al 08/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di 
Largo Cassini nel tratto tra Corso Einaudi e Via Marco 
Polo. 



Dal 28/05/2018 al 22/06/2018 dalle ore 14,00 alle o re 
18,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cassini nel tratto tra Via Marco Polo e Via Colombo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Colombo nel tratto tra Via Cassini e Corso Duca 
degli Abruzzi. 
Dal 28/05/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Nord di Corso San Maurizio 
nel tratto tra Via Montebello ed il civico 35. 
Dal 28/05/2018 al 08/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

 
ITALGAS 

 
Oggetto: Richiesta ordinanza per Re.Ca. del 23/05/2018 

 Rete distribuzione gas 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si da’ 

garanzia che in nessun caso verranno interessati stalli “ad 

personam” riservati a disabili.  

1.       VIA SALUGGIA 10  

dal 04.06.2018 al 22.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata per 20 metri a monte e 

a valle del civico 10 ambo i lati e la chiusura del marciapiede lato 

civici pari con lo spostamento del traffico pedonale sul lato civici 

dispari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Bosticco tel. 0110895271. 

  

2.       CSO RACCONIGI 181  

dal 30.05.2018 al 29.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati in C.so 

Racconigi dal civ.179 al civ.185 e lo spostamento del traffico 

pedonale sul lato opposto. 

  



 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

  

3.       VIA SOSPELLO ANGOLO VIA BIBIANA 

dal 28.05.2018 al 18.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Collegamento tubazione stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata in via Sospello lato 

dispari per 50 m fino all’incrocio con Via Bibiana e l’istituzione 

del divieto di sosta e fermata in via Bibiana lato pari per 50 m 

fino all’incrocio con Via Sospello. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

sas (riferimento: Sig. Schiavello tel.335.8320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

4.       STRADA DELLE CACCE 116 

dal 29.05.2018 al 29.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

sistemazione chiusino: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati a 20 m 

monte e valle, parzializzazione della carreggiata con utilizzo di 

semafori e/o movieri. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

  

5.       VIA CALUSO 1/B 

dal 04.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 



  

6.       VIA FOLIGNO 3 

dal 04.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

7.       C.SO LECCE 27/1 

dal 04.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

8.       C.SO LECCE ANGOLO VIA ZUMAGLIA 

dal 04.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

in Via Zumaglia fronte civico 5  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

9.       VIA GUBBIO 104 

dal 04.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

10.     VIA CANTOIRA 6 

dal 04.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

11.     CORSO ROSSELLI INT 115 da corso adriatico a corso 

rosselli int 105 corso adriatico dal nc 26 al nc 20 

DAL 28/05/2018 AL 29/06/2018 

Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati e 

chiusura marciapiedi, a seconda delle varie fasi di lavorazione. 

Spostamento area numerata diversamente abili n. 21335 su 

CORSO ROSSELLI INT 115. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello  tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dalla Sig. CORDERO MARINA tel 3351078118. 

  

12.     VIA PRALI  5  

dal 18.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto: 



Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 30 metri 

a monte e a valle del civico 1. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Zerilli tel. 

0110895586. 

13.     VIA CISI 2 

dal 11.06.2018 al 13.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

14.     VIA BORSI GIOSUE' 115 

dal 11.06.2018 al 13.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

con parzializzazione del traffico. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

15.     VIA SAN MARINO 94 

dal 30.05.2018 al 29.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

riparazione dispersione: 

istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civ pari fronte 94, 

chiusura del marciapiede, 20 m a monte e a valle. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 



  

16.     VIA LIMONE ANGOLO C.SO RACCONIGI 

dal 11.06.2018 al 13.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

17.     VIA S. PAOLO 5 

dal 11.06.2018 al 13.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

18.     LUNGO DORA LIGURIA 58 

dal 11.06.2018 al 13.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 

m.con parzializzazione del traffico 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

19.     VIA CASELETTE 2 

dal 11.06.2018 al 13.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

 20.     VIA FILADELFIA 160 

Dal 29.05.2018 al 01.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato pari ed 

interruzione marciapiede lato pari, per mt. 30 in corrispondenza 

del numero civico. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni srl (riferimento: geom. Perotti tel. 391.3839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 

0110895961. 

  

21.     VIA SAORGIO 161 da C.SO GROSSETO a VIA SAORGIO 

168. 

DAL 04/06/2018 AL 04/08/2018 

Sostituzione tubazione stradale, ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati e 

pedoni sul lato opposto nelle varie fasi di 

lavorazione;parzializzazione della carreggiata nelle varie fasi di 

lavorazione con l’ausilio di movieri e/o impianto semaforico; 

spostamento area diversamente abili n. 2140 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dall Sig. CORDERO MARINA tel 3351078118. 

  

22.     VIA BUENOS AIRES 41 

Dal 31.05.2018 al 01.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Riparazione dispersione gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, la chiusura 

della strada e l’interruzione del marciapiede lato dispari, per m 

20 in corrispondenza del numero civico. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni srl (riferimento: geom. Perotti tel. 391.3839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 

0110895961. 

 23.     VIA ASINARI DI BERNEZZO 91 

dal 15.06.2018 al 20.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00). 

Riparazione Dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata e chiusura del 

marciapiede in Via Asinari di Bernezzo per 20 m a monte e a 

valle del civico 91. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Molinatto tel. 0110895565. 

24.     VIA BRUINO 26 

dal 18.06.2018 al 20.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo allacciamento stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per 30 mi a 

monte e a valle del civico 26 e divieto passaggio pedoni lato 

dispari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Malafarina Francesco tel.011 0895590 -

366 6277308. 

  

25.     VIA CIGNA 17 

dal 01.06.2018 al 02.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristino stradale: 

istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati con 



interruzione marciapiede lato dispari, senso unico alternato 

mediante impianto semaforico e/o movieri, 20 m a monte e a 

valle del civico 17d. (tratta di strada percorsa dalla linea 10n GTT 

e con presenza di sede binari tram in disuso). 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Romano 3476150268. 

  

26.     VIA MADONNA DELLE ROSE 18 

Dal 28.05.2018 al 01.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati ed 

interruzione marciapiede lato pari spostamento posto disabile 

n.19848, per m 30 in corrispondenza del numero civico. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni srl (riferimento: geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 

0110895961. 

 

27.     VIA SAGRA SAN MICHELE 121  

dal 13.06.2018 al 20.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Bonifica impianto: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata e chiusura del 

marciapiede per 30 metri a monte e a valle del civico 121. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Molinatto tel.0110895565. 

 28. Proroga dell’ordinanza 2018-81346 punto 10 fino al 11 

Luglio 2018 

29. Proroga dell’ordinanza 2018-81587 punto 26,27,28,32,33,37 

fino al 11 Luglio 2018 

30. Proroga dell’ordinanza 2018-81674 punto 1 fino al 11 Luglio 



2018 

31. Proroga dell’ordinanza 2018-81907 punto 12 fino al 11 

Luglio 2018 

32. Proroga dell’ordinanza 2018-81486 punto 22 fino al 11 

Luglio 2018 

 
 

SMAT 
 
OGGETTO: CANTIERI – SMAT – RECA del 23_05_2018 – Via Challant, 
Via La Thuile  
  PROROGA ORDINANZA N. 2018/81482 DEL 11/04/2018 – 
Punto C 
 

 
• Via Challant, tratto da Via Bard a Via La Thuile 
• Via Bard, tratto da via Challant a metri 30 verso i nterno 

38/9 di Via Challant; 
• Via La Thuile da Via Challant a Strada Antico di 

Grugliasco 
 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai 

punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per 

interdire  il passaggio pedonale (punto 9).  

 
Istituzione del limite di velocità a 30 km/h per tutti i cantieri  
 
Durata dei lavori: dal 25 maggio al 28 luglio 2018 
Impresa Esecutrice:  ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
CANTIERI – SMAT – RECA DEL 23/05/2018. Posa 

fognatura bianca – Via Val della Torre tra 
Corso Potenza e Via Pettinengo. 

 
 
• Via Val della Torre tra Corso Potenza e Via Pettinengo 
� chiusura al traffico veicolare corsia nord direzione Corso 

Potenza; 
� istituzione senso unico da Corso Potenza direzione Via 

Pettinengo; 
� divieto di sosta e fermata ambo i lati. 

 
Durata dei lavori: dal 28 maggio al 29 giugno 2018 
Impresa Esecutrice: impresa ACG S.p.A. – Via Argirocastro n. 15 
– 48122 Ravenna 
 
 
OGGETTO:   CANTIERI – SMAT – RECA  del 23_05_2018 – Strada Comunale 
di Superga 
 

 

  



 
• Strada Comunale di Superga nel tratto compreso tra il 

civico 210 e Strada alla Basilica 
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-

3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il passaggio 
pedonale (punto 9) ed il senso unico alternato regolato da impianto 
semaforico, o da movieri (punto 5).  

 

Istituzione del limite di velocità a 30 km/h per tutti i cantieri  
 
Durata dei lavori: dal 26 maggio al 14 luglio 2018 
Impresa Esecutrice:  ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. 
 
 
OGGETTO:   CANTIERI – SMAT – RECA  del 23_05_2018 – Corso Chieri  
 

   
 

• Corso Chieri tra i numeri civici 21 e 27. 
- divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari (come ai 

punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il 
passaggio pedonale (punto 9)  

 
Istituzione del limite di velocità a 30 km / h  

 
Durata dei lavori: dal 08 al 30 giugno 2018 
Impresa Esecutrice:            S.C.M. s.c.n. – Via Venaria 85/11 – 10148, Torino 

 
 

 
Iren Semafori 

 
impianto semaforico 
incrocio De Gasperi/Caboto 
 

 
04/06/18 

 
29/06/18 

 
 

Iren Energia 

 
 
Oggetto: CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 
23_05_2018 – Via Capellina – Via Alfiano – C.so Traiano – Via 
Cesana – P.za Galimberti – Via Gaidano – Via Borg Pisani – Via 
Bartoli – C.so Traiano – Via Tiziano – C.so De Nicola – Via Taricco – 
Via Omegna – Via Piffetti. 
 
 
   
  Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
 1) Via Capellina fronte civ. 13 dal 28/05/2018 al 
28/06/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati della zona blu di Via Capellina da Via 
Pinelli al civ. 9. 
 
 2) Via Alfiano  civ. 1 dal 28/05/2018 al 28/06/2018 dalle 
ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via Alfiano dal civ. 4 a C.so 
Orbassano. 
 

  



 3) C.so Traiano civ. 17 dal 28/05/2018 al 28/06/2018 
dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati dell’area taxi lungo il viale centrale di 
C.so Traiano da Via Voli al civ. 13. 
 
 4) Via Cesana angolo Via Vigone dal 28/05/2018 al 
28/06/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati  di Via Cesana dal civ. 56 al civ. 58; 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via Vigone dal civ. 48 al civ. 52. 
 
 5) P.za Galimberti angolo Via Giordano Bruno dal 
28/05/2018 al 28/06/2018   dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati del controviale Sud di P.za Galimberti  
dal civ. 26 a Via Giordano Bruno; 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via Giordano Bruno all’intersezione 
con il controviale Sud di P.za Galimberti. 
 
 6) Via Gaidano angolo C.so Orbassano dal 28/05/2018 al 
28/06/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via Gaidano all’intersezione con 
C.so Orbassano; 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati  di C.so Orbassano da Via Guido Reni 
al civ. 282. 
 
 7) Via Borg Pisani civ. 21 dal 28/05/2018 al 28/06/2018 
dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati  di Via Borg Pisani dal civ. 23 al civ. 
17; 
  - l’istituzione di senso unico alternato a vista dal 
civ. 20 al civ. 22. 
 
 8) Via Bartoli  fronte civ. 16 dal 28/05/2018 al 
28/06/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata sulla banchina lato area verde di  Via Bartoli  dal civ. 
14  al civ. 18. 
  
 9) C.so Traiano  fronte civ. 16 dal 28/05/2018 al 
28/06/2018  dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati del controviale Sud di C.so Traiano dal 
civ. 14 al civ. 24; 
  - soppressione temporanea della corsia riservata 
GTT lungo il controviale Sud di C.so Traiano dal civ. 14 al civ. 24. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. e’ 
DELTA-TI        (riferimento Geom. Quitadamo cell. 3358483427). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti da: Nocifora / 



Tumino / De Nicola (3355211788 – 3355211220 - 3358269588). 
 
 10)  Via Tiziano 25 dal 28/05/2018 al 29/06/2018 dalle ore 
00:00 alle ore 24:00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata ambo i lati lungo Via Tiziano nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Saluzzo e l’intersezione con Via Nizza, in 
corrispondenza del civ. 25. 
 
  11)  C.so De Nicola 6 dal 28/05/2018 al 29/06/2018 
dalle ore 00:00 alle ore    24:00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata lungo il controviale Nord di C.so De Nicola nel tratto 
compreso tra l’intersezione con C.so Rosselli e l’intersezione con C.so 
Re Umberto. 
 
     12)  Via Taricco 5 dal 28/05/2018 al 29/06/2018 dalle ore 
00:00 alle ore 24:00: 
  - l’istituzione di senso unico di marcia lungo Via 
Taricco in direzione di Via Gonin, nel tratto compreso tra l’intersezione 
con Via Biscarra e Via Gonin;  
  - divieto di svolta a destra in Via Taricco per i veicoli 
che percorrono Via 
    Gonin in direzione Ovest; 
  - divieto di svolta a sinistra in Via Taricco per i veicoli 
che percorrono Via 
    Gonin in direzione Est; 
  - divieto di sosta ambo i lati lungo Via Taricco, nel 
tratto compreso tra 
    l’intersezione con Via Biscarra e Via Gonin. 
 
     13)  Via Omegna 21 dal 28/05/2018 al 29/06/2018 dalle 
ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata 
lungo Via Omegna in 
    corrispondenza con Via Arona. 
 
    14)  Via Piffetti  angolo Via Palmieri dal 28/05/2018 al 
29/06/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo 
i lati lungo Via Piffetti 
    a Est dell’intersezione con Via Palmieri; 
  - divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo 
i lati lungo il lato Sud 
    di Via Piffetti a Ovest dell’intersezione con Via 
Palmieri; 
  - divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo 
i lati lungo il lato Est 
    di Via Palmieri a Nord  dell’intersezione con 
Via Piffetti; 
  - divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo 
il lato Ovest di Via 
    Palmieri a Sud dell’intersezione con Via 
Piffetti. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. e’ 



F.I.S. Impianti s.r.l. (riferimento Ing. Venturini Enrico 3456503145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori 
Nocifora / Tumino (3355211788 – 3355211220). 
  
 Proroghe 
 
 1) n. 81581-18 già prorogata con ordinanza 81214-18 e 
81005-18 al punto: 
  1) Via Nizza da civ. 31 a L.go Marconi (controviale); 
fino al 02/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l’istituzione del divieto di circolazione veicolare ad 
eccezione dei residenti e mezzi di soccorso. 
    
 2) n. 81483-18 del 11 aprile 2018 ai punti: 
   5R) Via Castello di Mirafiori da via 
Morandi a int. 101; fino al al 29/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
 - l’istituzione del doppio senso di circolazione regolato da movieri. 
    7R) Via Sapri da Rismondo civ. 24; 
Via Rismondo da Sapri al civ. 10; fino al 29/06/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00:- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
       
 

 
TIM 

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

 

• (CNO 003-203 centrale DROSSO) Via 
Buriasco interno 20 angolo via Buriasco 
interno 18 su ambo i lati, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 
Via Buriasco angolo via Pomaretto, via 
Pomaretto lato numeri dispari, fronte civico 
11/A, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• (CNO 204 centrale DROSSO) Via Buriasco 
interno 20 su ambo i lati, fronte civico 12/A, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 205 centrale DROSSO) Via 
Pomaretto su ambo i lati, nel tratto compreso 
tra via Buriasco e via Pomaretto interno 11, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

  



• (CNO 223 centrale SAN PIETRO) Via Carlo 
Pisacane angolo via Fratelli Maistre su ambo 
i lati di via Pisacane fronte civico 55, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 005 centrale SAN SALVARIO) Via 
San Pio V su ambo i lati, fronte civici 16 e 
13, verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 
Via Principe Tommaso su ambo i lati, fronte 
civici 6 e 5, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase 
temporale che varia, dal giorno 28/05/2018 al 
28/09/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 

 
 

GTT 
 
Oggetto: Lavori  vari di manutenzione sulle sedi 

tranviarie  
 

� Via Valperga Caluso nord e in piccola parte sud, da  
corso Massimo d’Azeglio a via Nizza 
 
Lavori di risanamento e a seguire di fresatura e tappeto 

della sede riservata al mezzo pubblico, i lavori saranno eseguiti 
occupando la corsia tranviaria.  

Durante l’orario di cantiere 8.00-18.00, per permettere la 
movimentazione dei mezzi, verrà eseguita una parzializzazione 
del traffico veicolare in direzione est. 

 
 
 
 
L’intervento sarà eseguito nel periodo compreso tra l’11 

giugno e il 7 luglio 2018. 
Per la loro esecuzione si chiede l’emissione di ordinanza 

con orario 00,00-24,00 per: 
• La chiusura della semicarreggiata nord, di via 

Valperga Caluso (corsia riservata al mezzo 
pubblico); 

• La soppressione dei passaggi pedonali uno per 
volta; 

Inoltre i divieti di sosta con rimozione forzata per 
l’esecuzione delle fermate provvisorie della linea 16 
automobilistica deviata in: 

• Corso Raffaello lato sud da via Madama Cristina 
al numero civico 18 C (compresi 2 stalli Car 
Sharing); 

• Corso Raffaello lato nord da via Madama Cristina 

  



al numero civico 21 A. 
 
 
� Incrocio tra corso Luigi Einaudi e corso 

Re Umberto 
 
Lavori di ricostruzione delle corrette geometrie 

dell’incrocio tranviario sul lato nord-ovest dell’incrocio mediante 
impiego di robot di saldatura.  

L’attività consiste nella delimitazione di area di 
cantiere per l’autocarro generatore e il robot di saldatura con 
orario 8.30 – 16.30 dal giorno 11 al giorno 22 giugno (lunedì – 
sabato), secondo quanto indicato nella planimetria allegata. 

 
Per eventuali chiarimenti si prega di interpellare la 

Direzione Lavori geom. Francesco Carli tel. 348/6509319 – 
geom. Erminio Cavallone 348/8295816. 

Distinti saluti 
 

 

Oggetto: Ulteriore proroga dei lavori su via Genova  
 

Le avverse condizioni metereologiche che non hanno 
permesso la stesa dei tappeti di usura (non è stata eseguita 
neanche la fresatura per non lasciare pericolosi inciampi) e 
quindi il regolare completamento dei lavori, obbligano lo 
scrivente a chiedere la proroga alla autorizzazione RE.CA. del 
18/04/2018 n.13753 e della relativa ordinanza n. 81590  fino all’1 
giugno p.v. : 

 
• tratto di via Genova da via Lavagna a corso Bramant e,  
 

per il completamento dei lavori di fresatura e tappeto, 
segnaletica orizzontale e sigillatura della corsia preferenziale. 

L’intervento sarà eseguito nel periodo compreso tra il 26 
maggio e il 1 giugno p.v. con orario 8.00 – 17.30, utilizzando 
principalmente l’area della corsia e con l’aiuto di moviere per la 
movimentazione delle macchine operatrici. 

Per l’esecuzione dei lavori (senza il tram in servizio, proroga 
anche della deviazione) si richiede l’emissione di ordinanza con 
orario 00,00-24,00 per:  

• La soppressione della corsia preferenziale; 
• La soppressione dei passaggi pedonali uno per 

volta. 
 

 
Per eventuali chiarimenti si prega di interpellare la 

Direzione Lavori geom. Francesco Carli tel. 348/6509319 – 
geom. Erminio Cavallone 348/8295816. 

Distinti saluti 
 

 
 

Servizio 
Infrastrutture 

 
OGGETTO: Richiesta ordinanza  per sistemazione 

plateatico mercato Svizzera 

  



Commercio  
  

Dovendo effettuare lavori di Manutenzione 
Straordinaria del plateatico mercatale sulla banchina centrale di 
Corso Svizzera, nel tratto compreso tra le Vie Bianzè e Bronzo, 
si richiede emissione dei provvedimenti sotto elencati: 

 
Area  in intervento: 

Divieto di sosta dal 04/06/2018 ore 6:00 fino a fine lavori  
(durata presunta 1 settimana) sulla banchina centrale di Corso 
Svizzera tra Via Bianzè e Via Buronzo. 

 
 

Dal 04/06/2018 fino a fine lavori dalle ore 6:00 fino alle 17:00 
Zona 1:  Corso Svizzera – incrocio Via Balme 
Zona 2:  Corso Svizzera – incrocio Via Musinè 

 
 

 
 

Servizio Ponti e 
Vie Acqua 

 
 
Oggetto: Viale della Spina tratto Piazza Baldissera – Via 
Breglio. Richiesta ordinanza. 
 
Per consentire il proseguimento dei lavori di realizzazione del 
Viale della Spina, nel tratto compreso tra Piazza Baldissera e Via 
Breglio, si richiede un’ordinanza che, a far data dalla presente e 
fino a cessate esigenze, istituisca, sulla carreggiata laterale ovest 
di  
Corso Venezia, nel tratto compreso tra Via del Ridotto e Via 
Stradella: 
 

 
 

  

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

OGGETTO: Richiesta di ordinanza per rifacimento 

marciapiedi  ammalorati in Strada Antica di 

Grugliasco.  

 

 

STRADA ANTICA DI GRUGLIASCO 
dal 28/05/2018 al 06/07/2018 

 
 

 

  

 
Servizio 

Parcheggi e 
Suolo 

 
Ristrutturazione carreggiata  
-c.so Settembrini lato sud 
 
-via Garrone (De Maistre – Artom) 
 

 
 

24/05/18 
 

24/05/18 
 

 
 

a termine 
 

 a termine 
 



-c.so Allamano lati nord e sud 
 
-c.so Siracusa lati est ed ovest 

24/05/18 
 

24/05/18 

a termine 
 

a termine 
 
 
OPEN FIBER   
 
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) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1  SE1372 Via Catania, da angolo Via Reggio ad angolo Via Mantova (lato 

civici 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Catania, da angolo Via Modena ad angolo Via Parma (lato 

civici dispari) 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto.  

Via Cagliari da angolo Via Parma ad angolo Via Modena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Parma, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Modena, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

2 SE1486 Corso Belgio, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 
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 
Via Pallanza, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oslavia 
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 

3 SE1489 Via Oslavia, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 
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 

4 SE1501 VAR Lungo Dora Agrigento, da angolo Corso Principe Oddone ad 

angolo Via Rovigo. 

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. 

Strada del Fortino tra il civico 36  ad angolo Corso principe 



Oddone  con attraversamento della str. Del Fortino con scavo 

parzializzato. 

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. 

5 SE1518 Via Piossasco dal civico 18 ad angolo Via Beinasco. 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Beinasco. 

Chiusura del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto. 

Via Piossasco da civ. 11/7 a civ. 11/1. 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata di Via Piossasco. Chiusura 

del marciapiede di Via Piossasco da civ. 11/7 a civ 11/1 e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Beinasco, dal civico 22 ad angolo Via Piossasco 

Deviazione dei pedoni sul marciapiede opposto 
6 SE1530 Via Cuneo da angolo Lungo Dora Napoli a angolo Via Antonio 

Cecchi 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Cuneo. 
chiusura del marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto 
Via Beinasco da civ. 8 di Via Beinasco a angolo Via Piossasco. 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione  su carreggiata e chiusura di Via Beinasco. 
Chiusura del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

7 SE1532 Lungo Dora Napoli, da angolo Via Francesco Cigna ad angolo Via 

Piossasco 

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. 

8 SE1547 Via Alessandria, da angolo Via Bologna ad angolo Via Parma 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
di transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato 
opposto. 

9 SE1548 Lungo Dora Napoli,  da angolo Via Mondovì ad angolo Corso 
Vercelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

10 SE1551 Lungo Dora Firenze tra via Bologna e via Aosta 

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

carreggiata di lungo Dora Firenze ambo i lati della strada. 

Via Aosta tra lungo Dora Firenze e via Parma 

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

carreggiata di via Aosta ambo i lati della strada. 

11 SE1552 Via Pinerolo, dal civico 6/E ad angolo Corso Vercelli 
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 
Corso Vercelli, lato civici pari, da angolo Via Cuneo ad angolo 
Corso Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede  e deviazione dei pedoni 
Corso Novara da angolo Corso Vercelli al civico 4/A di Corso 
Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso Vigevano, dal civico 1 ad angolo Corso Vercelli, con 
attraversamento di Corso Vercelli. 
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 

12 SE1553 Via Aosta dal civico 38/D ad angolo Via Cremona. 
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 di Via   Aosta. 
Via Varese  da angolo Via Padre Francesco Denza ad angolo Via 
Aosta. 
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 di Via Varese. 

13 SE1565 Via Lodi, da angolo Via Aosta ad angolo Corso Giulio Cesare 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto 

Via Cardinale Alimonda, da angolo Via Camino ad angolo Via Lodi 

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 

 
14 

 
SE1566 

 
Via Camino, dal civico 16 ad angolo Via Aosta 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Aosta, da angolo Via Chivasso ad angolo Via Giuseppe 
Camino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Lodi, da angolo Via Aosta ad angolo Via Gaetano Cardinale 
Alimonda 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 



transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Lodi, da angolo Via Chivasso  al civico 16 di Via Lodi 
 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 

15 SE1569 Via Bra, dal civico 10/B ad angolo Corso Vercelli 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Vercelli, dal civico 18/G ad angolo Via Bra 
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. 

16 SE1572 Via Luigi Damiano, dal civ.7/B al Corso Vigevano. 
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 Cuneo, da Via Luigi Damiano a Via Schio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione   dei   pedoni sul lato opposto. 
Corso Vigevano, dal civ. 25/B al corso Vercelli, con 
attraversamento su Corso Vigevano incrocio Corso Vercelli 
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. 

17 SE1574 Via Alessandria, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei   pedoni sul lato opposto 
Corso Palermo, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei   pedoni sul lato opposto. 

18 SE1579 Via Como, da angolo Via Padova ad angolo Corso Palermo 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

19 SE1586 Via Pinerolo da angolo Via Luigi Damiano a angolo Via Francesco 

Cigna. 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Schio, da Via Pinerolo a civico 15/14 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo 
i lati della strada e   divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Cigna, da  Corso Vigevano a Via Pinerolo con 
l’attraversamento di Via Pinerolo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 



e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Vigevano dal civico 33/B al civico civ.25/B di Corso 

Vigevano. 

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. 

20 SE1587 Via Chivasso, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Lodi 

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. 

21 SE1588 Via Aosta, da angolo Via Lodi al civico 16/A di Via Aosta. 
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 Chivasso, dal civico 14 ad angolo Via Aosta. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
di Via Chivasso. 

22 SE1589 Via Pavia, da angolo Via Aosta ad angolo Corso Palermo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto di Via Pavia. 

Via Alessandria dal civico 35 al civico 39. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
di Via Alessandria. 
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Oggetto:. Richiesta ordinanze per RE.CA. del  23/05/2018  (Circoscr. 6)  
 
Ripristini Definitivi  
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 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1633 Via Borriana, da angolo Via Tollegno ad angolo via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Nicolò  Paganini, da Via Tollegno a Via Bologna 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Tollegno, da angolo Via Caresana ad angolo Via Paganini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Paganini, da angolo Via Tollegno ad angolo Largo  Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

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

con l’attraversamento di Piazzetta Cerignola 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Jacopo Foroni, da angolo Piazzetta Cerignola ad angolo Via 

Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Monte Rosa, da angolo Via Sesia al civico 57 di Via Mont Rosa 

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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto  
Via Monte Rosa, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Candia, da angolo Via Crescentino ad angolo Piazzetta 
Cerignola 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Piazzetta Cerignola (lato nord-civici pari) da angolo Via Candia ad 
angolo Via Monte   Rosa.   
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 



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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito di sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e   deviazione dei 
pedoni sul lato opposto 

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

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

Scarlatti. 

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

Crescentino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Malone, da angolo Via Crescentino al civico 37 di Via Malone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito  sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Jacopo Foroni da angolo Via Crescentino ad angolo Via Sesia 

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

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

e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

6 SE1679 Via Petrella, da angolo Via Brandizzo 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Via Umberto Giordano, dal civico 1 ad angolo ad angolo Via 

Brandizzo 

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 Brandizzo, dal civico  94 ad angolo Via Petrella 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto  

Via Aosta  da angolo Via Petrella al civico 113 di Via Aosta 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

7 SE1685 Via Giovanni Paisiello, da angolo Via Giovanni Scarlatti  ad angolo 

Piazza Giovanni Bottesini. 

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 Saverio Mercadante, da angolo Piazza Bottesini ad angolo Via 

Scarlatti. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede. 
Piazza Giovanni Bottesini (lato nord) da angolo Via Paisiello ad 
angolo Via Mercadante. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto.  
Via Alessandro Scarlatti, dal civico 51/E ad angolo Via 
Mercadante.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Giovanni Paisiello  (Perpendicolare) dal civico 10/39 ad 
angolo Via Giovanni  Paisiello (principale). 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto.            

8 SE1687 Via Paisiello da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Alessandro 

Scarlatti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto.  
Via Paisiello (perpendicolare) interni del civico 28/3 al civico 
28/13 (tutta la via)  
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. 
Via Arrigo Boito, da angolo Via Mercadante al civico 18 di Via 
Boito. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Mercadante, da angolo Via Alessandro Scarlatti ad angolo Via 
Arrigo Boito. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

9 SE1689 Via Arrigo Boito, da angolo Via Giovanni Paisiello ad angolo Via 
Brandizzo. 
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 Brandizzo, da angolo Via Arrigo Boito ad angolo Via 
Giovanni Paisiello. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 



e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Giovanni Paisiello, da angolo Via Arrigo Boito ad angolo Via 
Brandizzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione   dei pedoni sul lato opposto. 

10 SE1691 Via Cherubini, da angolo Via Santhià ad angolo Piazza delle 3 
Cabine 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza delle 3 Cabine (lato Sud-ovest) da Via angolo Cherubini ad 
angolo Via Mercadante 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Mercadante, da angolo Via Virgilio ad angolo Piazza delle 3 
Cabine 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza delle 3 Cabine (lato sud) da angolo Via Mercadante ad 
angolo Via Cherubini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

11 SE1692 Via Mercadante, da angolo Via Puccini a Piazza 3 Cabine 
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 Giacomo Puccini, da Via Mercadante a Via Brandizzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Mercadante (Perpendicolare) da incrocio Via Mercadante al 
civico 49/13 di Via Mercadante. 
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 Alberto Virgilio, da angolo Via Mercadante ad angolo Via 
Vivaldi 
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. 

12 SE1696 Via Brandizzo, da angolo Via Umberto Giordano ad angolo Via 
Paisiello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  



sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Arrigo Boito, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via 
Giovanni Paisiello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

                         Data Inizio Lavori: 28/05/2018 - Data Fine Lavori: 04/08/2018 
 
 
 
 
 
 
 
RIPRISTINI DEFINITIVI  
 
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 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE0693 Att Corso Tassoni da angolo Corso Svizzera ad angolo Corso Regina 

Margherita (e viceversa) con ripristino (scavo già effettuato)  sul 

corso Tassoni 

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

e di fermata con rimozione su carreggiata di ambo I lati della 

strada 

Corso Regina Margherita da angolo Corso Tassoni ad angolo 

Corso Svizzera (e  viceversa) per ripristino (scavo attraversamento 

già effettuato ) parzializzato su Corso Regina Margherita 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata di ambo I lati della 
strada 

2 SE0693 Att 2 Corso Tassoni (controviale + carr. centrale) da angolo Corso Corso 

Regina Margherita (e viceversa) con attraversamento (scavo già 

effettuato)  su corso Tassoni altezza civico 66/A 

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

e di fermata con rimozione su carreggiata di ambo I lati della 

strada  

Corso Tassoni dal civico 66/A al civico 72(controviale) 

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

e di fermata con rimozione su carreggiata di ambo I lati della 

strada 

Corso Tassoni (lato civici dispari - controviale) dal civico 77 ad 

angolo Corso Appio Claudio 

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

e di fermata con rimozione su carreggiata di ambo I lati della 

strada 

 



                         Data Inizio Lavori: 28/05/2018 - Data Fine Lavori: 04/08/2018 
 
 
  
 
 
 OPEN FIBER 

 
 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatt a veicoli per interventi di scavo. 
 

• Strada del Drosso lato numeri pari, nel tratto compreso tra via 
Anselmetti e corso Unione Sovietica, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• Via Anselmetti lato numeri pari, nel tratto compreso tra corso 
Orbassano e via Plava, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• Corso Orbassano nel tratto compreso tra strada Torino, del comune di 
Beinasco, e via Anselmetti, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che varia, dal 
giorno 28/05/2018 al 07/12/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 

 
 
 
 
Open Fiber 
 (Site -  riferimento Sig. Ferrero  337 1548888) 
 
C.so Giulio Cesare tratto p.zzale Romolo e remo e strada vicinale delle Cascinette 
inizio lavori 28/05/18 – fine lavori 28/17/18 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  30/05/18 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

  
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 30.05.2018 
– Via Porta Palatina, Via IV Marzo, Strada Ospedale 
San Vito, Corso Sebastopoli, Via Palli, Via Elvo, Via 
Madama Cristina, Corso Re Umberto, Via Lanzo, Via 
Orbetello, Via Lulli. 
 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Porta Palatina per un tratto di 20 metri a partire da Via 
IV Marzo verso Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via IV Marzo nel tratto tra il civico 1 ed il civico 3. 
Dal 04/06/2018 al 15/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Chiusura al traffico di Strada Ospedale San Vito per un 
tratto di 50 metri a partire da Corso Lanza verso Sud. 
Dal 06/06/2018 al 12/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord di 
Corso Sebastopoli per un tratto di 20 metri a partire dal 
civico 310 verso Ovest. 
Sospensione temporanea della corsia preferenziale 
riservata ai mezzi pubblici per un tratto di 40 metri in 
corrispondenza del civico 310 di Corso Sebastopoli. 
Dal 04/06/2018 al 15/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Palli nel tratto tra Via Baracca ed il civico 16. 
Dal 04/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Chiusura al traffico di Via Elvo nel tratto tra Corso Giulio 
Cesare e Via Leinì. 
il 06/06/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Madama Cristina nel tratto tra il civico 110 ed il 
civico 112. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Madama Cristina nel tratto tra il civico 135 e Via Petitti. 
Dal 04/06/2018 al 15/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

  



7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
carreggiata laterale Est di Corso Re Umberto nel tratto 
tra il civico 49 e Via Pastrengo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Est di Corso Re Umberto nel 
tratto tra Via Pastrengo ed il civico 47. 
Dal 04/06/2018 al 15/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Chiusura la traffico del varco di collegamento alla 
carreggiata laterale Est di corso Re Umberto in 
corrispondenza di Via Pastrengo. 
Chiusura al traffico della pista ciclabile Est di Corso Re 
Umberto per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Pastrengo verso Sud. 
Dal 04/06/2018 al 06/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest 
della carreggiata Ovest di Via Lanzo nel tratto tra il 
civico 5 e Via Orbetello. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
carreggiata Est di Via Lanzo nel tratto tra il civico 2 e 
Via Orbetello. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Orbetello nel tratto tra Via Lanzo e Via Stampini. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Via Orbetello nel tratto tra Via Stampini ed il civico 135. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lulli nel tratto tra Via Orbetello e Corso Grosseto. 
Dal 04/06/2018 al 29/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

 
SMAT 

 
OGGETTO:   CANTIERI – SMAT – RECA  del 30_05_2018 – Strada Druento 
 

 
• Strada Comunale di Druento  fronte Corso Novara – 

Venaria,  carreggiata laterale sud 
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per metri 

40 (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per 
interdire il passaggio pedonale (punto 9): 

- inoltre parzializzazione  carreggiate centrali (da 2 a una 
corsia alternativamente) 

 
Istituzione del limite di velocità a 30 km/h  

 
Durata dei lavori:  dal 4 al 29  giugno 2018 
Impresa Esecutrice:  ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.  - 

Via Argirocastro n. 15 – 48122 Ravenna 
 
 

  

 
ITALGAS 

 

Rete distribuzione gas 

1.       Via MARIA MAZZARELLO 30 INT 20 

dal 20.06.2018 al 25.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  



Nuovo impianto interrato (presa stradale): 

Istituzione del divieto di sosta e fermata con chiusura del 

marciapiede lato civici pari per 30 metri a monte e a valle del 

civico 30 int 20. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Zerilli tel. 

0110895586. 

  

2.       CORSO ROSSELLI INTERNO 99 ANG CSO ADRIATICO 8. 

dal 07.06.2018 al 07.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo Allacciamento: 

l’istituzione di divieto di sosta ambo i lati e chiusura marciapiede 

lato destro   per un tratto di 30 metri a monte e valle del nc 99 

int 11. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello. tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 

  

3.       CORSO MONCALIERI 512 

dal 04.06.2018 al 13.07.2018 dalle ore 9.30 alle 16.30. 

Manutenzione straordinaria: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati e 

istituzione e senso unico alternato regolato da impianto 

semaforico e/o moviere per il tratto compreso tra il numero 

civico 502 e 516. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello.  3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  



4.       VIA STEFFENONE 6 

dal 04.06.2018 al 04.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e 

interruzione del tratto di marciapiede per un tratto compreso tra 

via Tunisi e il civico 6 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

5.       VIA RENATO MARTORELLI 16  

dal 04/06/2018 al 04/07/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 

chiusura marciapiede e istituzione del divieto di sosta e fermata 

20 m a monte e a valle del civico 16, lato civici pari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

6.       VIA MATILDE SERAO 46  

dal 06.06.2018 al 29.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati in via 

Matilde Serao tra via Lancia ed il civ.48 e lo spostamento del 

traffico pedonale sul lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

  

7.       VIA MADONNA DELLA SALETTE 12 



dal 04.06.2018 al 29.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. fronte 

civico 12 intervento su marciapiede 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

8.       C.SO MARCHE 38 

dal 04.06.2018 al 29.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 30 m. n. civico 38 

con parzializzazione del traffico intervento su marciapiede 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

9.       VIA ISERNIA ANGOLO VIA SEGANTINI 

dal 04.06.2018 al 29.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. lato civici 

pari intervento su marciapiede 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

10.     VIA FORLI' ANGOLO VIA VEROLENGO 

dal 04.06.2018 al 29.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 



Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

11.     VIA CELLINI 20 

dal 04.06.2018 al 13.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione interrata: 

istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura 

marciapiede 30 m a monte e a valle del civico e 21, lato civici 

dispari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 3351078024. 

12.     VIA ELLERO 39 

dal 04.06.2018 al 13.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione interrata: 

istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura 

marciapiede a seconda delle fasi di lavorazione per 30 m a 

monte e a valle del civico 39, spostamento posto disabili non 

numerato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 3351078024. 

  

 

13.     VIA FELICE ROMANI 28 

dal 04.06.2018 al 13.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione interrata: 

istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura 

marciapiede 30 m a monte e a valle del civico 28, a seconda 



delle varie fasi di lavorazione. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 3351078024. 

  

14.     VIA LANFRANCHI 2 /E 

dal 04.06.2018 al 13.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione interrata: 

istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede 

a seconda delle varie fasi di lavorazione per 30 m a monte e a 

valle del civico 2. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 3351078024. 

  

15.     VIA PETRARCA 4 

dal 05.06.2018 al 05.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

NUOVO IMPIANTO: 

istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura 

del marciapiede fronte civ. 4 per 20 m monte e valle, 

parzializzazione della carreggiata. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 335.8320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

  

16.       CORSO NOVARA angolo CORSO REGIO PARCO 

dal 06/06/2018 al 30/07/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento tubazione stradale MPB, ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato alberate di C.so 

Regio Parco, pedoni sul lato opposto nelle varie fasi di 

lavorazione; parzializzazione carreggiata nelle varie fasi del 



lavoro. Lato controviale C.so Novara istituzione del divieto di 

sosta e di fermata lato civici dispari con parzializzazione 

carreggiata. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dalla Sig. CORDERO MARINA tel 3351078118. 

  

17.     CORSO REGIO PARCO tra il NC 89 e VIA ZANELLA  

dal 06/06/2018 al 30/07/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento tubazione stradale MPB, ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, pedoni sul lato 

opposto nelle varie fasi di lavorazione; parzializzazione 

carreggiata nelle varie fasi del lavoro. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dalla Sig. CORDERO MARINA tel 3351078118. 

18. Proroga dell’ordinanza 2018-81587 punto 41,42 fino al 18 

luglio 2018 

19. Proroga dell’ordinanza 2018-81743 punto 35 fino al 18 

luglio 2018 

20. Proroga dell’ordinanza 2018-81907 punto 10,11 fino al 18 

luglio 2018 

 
 

TELECOM 
 

Oggetto: comunicazione lavori e richiesta ordinanza di 
viabilità.  

 

 
 
 

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

 

• (CNO 008 centrale DROSSO) Piazza Pola 
lato numeri dispari, fronte civici 49 – 45, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 

  



su carreggiata. 

• (CNO 002 centrale SAN SALVARIO) Via 
Goito su ambo i lati, nel tratto compreso tra 
via San Pio V e via Vittorio Emanuele II, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 
Via San Pio V su ambo i lati, fronte civici 5 
– 6, verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 020 centrale SAN LUIGI) Via Guido 
Reni lato numeri dispari, fronte civico 113, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 276 centrale SAN PIETRO) Corso 
Enrico Tazzoli lato numeri pari, fronte civici 
166 – 176, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase 
temporale che varia, dal giorno 04/06/2018 al 
07/09/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 

 

I lavori avranno inizio a seguito del Vostro parere 
favorevole e saranno eseguiti in modo da non 
interessare contemporaneamente tratti di vie 
adiacenti. 

 
 

IREN 
ENERGIA 

 
Oggetto: CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 
30_05_2018 – Via Spallanzani – Via Filadelfia – Via Daneo – C.so 
Agnelli – Via Spaventa – Via Front – Via Paoli – Via Labriola – Via 
Gorizia – Via Piscina – Via Voli – Via San Marino – C.so Tassoni – 
C.so Unione Sovietica – Via Gorini - Via San Secondo –Via Caboto – 
Via Bobbio – C.so Racconigi – C.so Lecce – Via San Marino – Via 
Genova. 
 
 
   
 
 
  Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
1) Via Spallanzani  fronte civ. 1 dal 04/06/2018 al 04/07/2018 
dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati di Via Spallanzani, dal civ. 3 a C.so Turati; 
- l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via 

  



Spallanzani, dal civ. 3 a C.so Turati, con diritto di precedenza ai veicoli 
diretti da Ovest a Est. 
 
2) Via Filadelfia dal civ. 71 al civ. 88 (Palazzo del Nuoto - Stadio 
Olimpico) dal 15/06/2018 al 30/07/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati. 
 
3) Via Daneo fronte civ. 13 dal 04/06/2018 al 24/07/2018 dalle 
ore 00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati di Via Daneo, da Via Melchiorre Voli a civ. 14;  
- l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Daneo, 
da Via Voli a civ.16, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da 
Ovest a Est. 
 
4) Via Daneo fronte civ. 20 dal 04/06/2018 al 04/07/2018 dalle 
ore 00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati di Via Daneo, da Via Melchiorre Voli a civ. 22; 
- l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Daneo, 
da Via Voli a civ. 20, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Est a 
Ovest. 
 
5) C.so Agnelli (controviale Ovest) da civ. 24 a civ. 32 dal 
04/06/2018 al 04/07/2018   dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati. 
 
6) Via Spaventa pressi civ. 27A dal 04/06/2018 al 04/07/2018 
dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati di Via Spaventa, da Via Giordano Bruno per circa 50 
metri in direzione Ovest; 
-     l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Spaventa. 
 
7) Via Front civ. 26 dal 04/06/2018 al 04/07/2018 dalle ore 00:00 
alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati  di Via Front, da Via Isolabella a Via Pomaretto int. 1 
civ. 7 compreso; 
- l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Front. 
  
8) Via Pasquale Paoli da Via Madonna delle Rose a civ. 42 dal 
04/06/2018 al 04/07/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati. 
 
9) Via Labriola  da Via Galluppi a civ. 21/16 dal 04/06/2018 al 
04/07/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati; 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati di Via Galluppi all’interserzione con Via Labriola. 
 
10) Via Gorizia civ. 129 dal 04/06/2018 al 04/07/2018 dalle ore 



00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati di Via Gorizia, da Via Ogliaro a C.so Orbassano. 
 
 11) Via Piscina da civ. 38 a civ. 42 dal 04/06/2018 al 04/07/2018 
dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati; 
- l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Piscina, 
con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Ovest a Est. 
 
12) Via Voli  fronte civ. 14 dal 04/06/2018 al 04/07/2018 dalle ore 
00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati  di Via Voli, da Via Podgora a civ. 15; 
- l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Voli, con 
diritto di precedenza ai veicoli diretti da Nord a Sud. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. e’ 
DELTA-TI        (riferimento Geom. Quitadamo cell. 3358483427). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti da: Nocifora / 
Tumino / De Nicola (3355211788 - 3355211220 - 3358269588). 
 
13)  Via San Marino civ. 72 dal 04/06/2018 al 06/07/2018 dalle ore 
00:00 alle ore 24:00: 
- divieto di transito eccetto residenti autorizzati e mezzi di 
soccorso lungo Via Lanusei; 
- divieto di svolta a destra in Via Lanusei per i veicoli che 
percorrono Via Buenos Aires, eccetto residenti e autorizzati;  
- divieto di svolta a destra in Via Lanusei per i veicoli che 
percorrono Via San Marino;  
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
ambo i lati da Via San Marino civ. 74 a civ. 77. 
  
 
  14)  C.so Tassoni civ. 59 dal 04/06/2018 al 06/07/2018 dalle ore 
00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
ambo i lati da C.so Appio Claudio a Via Levanna. 
 
 15)  C.so Unione Sovietica civ. 505 dal 04/06/2018 al 06/07/2018 
dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
ambo i lati da Via Pavese a civ. 503. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. e’ 
F.I.S. Impianti s.r.l. (riferimento Ing. Venturini Enrico  3456503145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori 
Nocifora / Tumino (3355211788 – 3355211220). 
  
 
 Nuova Rete Teleriscaldamento 
  
1)  Via Gorini  da civ. 50 a civ. 28A; dal 11/06/2018 al 20/07/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 



forzata su ambo i lati;       
- l’istituzione del senso unico alternato a vista regolato da 
movieri; 
- soppressione fermata GTT n. 3544. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la 
ACG S.p.A. (riferimento:  Sig. Scuttari, tel. 3482891923).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana 
tel. 0115549294.    
 
2R)  Via San Secondo da civ. 49 a civ. 55; dal 04/06/2018 al 
22/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
        
 
3R)  Via Caboto da civ. 21 a civ. 25; dal 04/06/2018 al 22/06/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati 
       . 
 
4R)  Via Bobbio da civ. 4 a civ. 7; dal 04/06/2018 al 22/06/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
        
 
5R)  C.so Racconigi da civ. 239 a civ. 243; dal 04/06/2018 al 
22/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
        
 
6R)  C.so Lecce da civ. 30 a civ. 38; dal 04/06/2018 al 22/06/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
   
      
 
7R)  Via San Marino da civ. 74 a civ. 78; dal 04/06/2018 al 
22/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
        
 
8R)  Via Genova da civ. 210 a civ. 214; dal 04/06/2018 al 
22/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
        
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la 
BITUX S.p.A. (riferimento:  Sig. Pucciano, tel. 3488718536).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana 



tel. 0115549294. 
  
  
Proroghe 
 
n. 2018 81581 al punto:  
5) Via Cialdini da Via Mocchie a Via Caprie; fino al 15/06/2018 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati. 

 
COLT 

 
OGGETTO: Richiesta di ordinanza di divieto di sosta 
per lavori di  scavo e ripristino da effettuarsi  nel 
periodo compreso fra il 06/06/2018 e il  29/06/2018   
 
Coordinato il : 30/05/2018 
 
 

1. Via Giolitti,da n.c. 9 a Via Carlo Alberto; 

2. Via Giolitti, da n.c. 10 a n.c. 12; 

3. Strada delle Cacce sulla rotatoria all’intersezione di Via 
Formiggini (comunicazione per esecuzione tappeto); 

 

  

 
FASTWEB 

Via Fratelli Calandra  da angolo Via Giuseppe Mazzini ad angolo 

Corso Vittorio Emanuele II 

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 per attivazione dei civici 13-15-17 e 17 bis. 

 (una giornata compresa nel periodo che comunicherà) 

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

 

  

 
INFRA.TO 

 
Oggetto: Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1  Tratta Lingotto-

Bengasi 

Cantieri e viabilità. GALLERIA DI LINEA. Scavo con TBM. 

Estrazione TBM da retrostazione Lingotto. Richiesta 

ordinanza.  

 

Al fine di consentire l'estrazione dei componenti della TBM 

attraverso l'asola opportunamente predisposta in corrispondenza del 

retrostazione Lingotto, si rende necessaria l'introduzione di alcune 

modifiche alla viabilità di v. Nizza e v. Vado. 

 

 

– sul lato est di v. Nizza, per un tratto di circa 20m a sud 

dell'intersezione con v. Vado: l'istituzione del divieto di fermata 

  



e del divieto di circolazione eccetto mezzi d'opera; 

– sulla carreggiata laterale est di v. Nizza, per un tratto di circa 50m 

a nord dell'intersezione con v. Vado: l'istituzione del divieto di 

fermata e del divieto di circolazione eccetto mezzi d'opera; 

– sulla carreggiata laterale est di v. Nizza, nel tratto compreso tra v. 

Vado e v. Garessio: l'istituzione del senso unico alternato a vista 

con diritto di precedenza per i veicoli che da sud si dirigono 

verso nord; 

– su v. Vado, per un tratto di circa 20m a est dell'intersezione con 

la carreggiata laterale est di v. Nizza: l'istituzione del divieto di 

fermata e del divieto di circolazione eccetto mezzi d'opera; 

– su v. Vado tra v. Spotorno e v. Nizza: l'istituzione del senso unico 

alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli che da 

ovest si dirigono verso est. 

 

Le modifiche si rendono necessarie a partire dal giorno 

04/06/2018 e sino a tutto il 10/08/2018.  

 

Visto che le installazioni di cantiere interesseranno anche i 

marcipaiedi (sarà salvaguardato l'accesso ai passi carrai ed ai portoni) si 

richiede all'Ente Gestore del TPL l'avanzamento  temporaneo della 

fermata bus n. 2014  di v. Genova  angolo v. Vado sino all'intersezione 

con v. Garessio. 

 

Resta inteso che l'estensione dell'area di cantiere permarrà per il 

tempo strettamente necessario e potrà essere smobilitata, anche in più 

fasi, una volta cessate le necessità. 

 
 

BLUETORINO 
 
ID87 – P.zza Adriano civ. 9.  L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata di P.zza Adriano ambo i 
lati nel tratto citato. 
 
ID91 – Via Casalis civ. 1. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata di Via Casalis ambo lati nel 
tratto citato. 
 
Data Inizio Lavori: 04/06/2018 - Data Fine Lavori: 03/08/2018 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto BLUETORINO è la ditta 
AMTECO S.p.A (riferimento Sig. Dilo Darini, tel. 333/6503287) 
 
Per BLUETORINO il riferimento è il Sig. Nadio Di Memma, tel 
+39 011 57 90 030 

  

 
 

Servizio Ponti 
vie d’Acqua e 
Infrastrutture 

 
 
 
 

 
 
Oggetto: Metropolitana Linea 2 – Richiesta ordinanza per 
l’esecuzione di sondaggi geognostici e ambientali. 
 
La Città di Torino, a seguito dell’esito della Procedura Aperta n. 
16/2016, con contratto Rep. 6617 in data 20 dicembre 2017, ha 
affidato la progettazione preliminare della Linea 2 di 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metropolitana al Raggruppamento Temporaneo costituito dalle 
seguenti società: 
 

SYSTRA (Capogruppo) / SYSTRA – SOTECNI / NEOSIA / 
ITALFERR / AI STUDIO 
AR–Thème / STUDIUM 

 
Il Responsabile della commessa è l’ing. Paolo Marchetti della 
Società Systra. 
Nell’ambito dell’incarico è prevista l’esecuzione di sondaggi 
ambientali e geotecnici che saranno eseguiti dalla società 
GEOSER con sede in Via Basilicata 11 – Pavia - 
Rappresentante Legale dott. Giancarlo Villani – Direttore 
Tecnico e Preposto dott. Francesco Ravetta. 
Per i motivi sopra esposti si richiede un’ordinanza che, a far data 
dalla presente richiesta e fino al 30 giugno 2018 istituisca il 
divieto di fermata e il limite di 30 km/h nei seguenti tratti di 
strada: 

- Via Ticineto lato sud, per un tratto di circa 50 a partire 
dall’intersezione con Corso Orbassano in direzione ovest; 

- In corrispondenza del lato ovest dell’intersezione fra Corso 
Monte Lungo e Corso G. Ferraris; 

- Via Torricelli lato sud, per un tratto di circa 50 m a partire 
dall’intersezione con Via Piazzi in direzione est; 

- Carreggiata laterale est lato est di Corso Duca degli 
Abruzzi, nel tratto compreso tra Via C. Colombo e via G. 
Bove; 

- Via Galliano lato ovest, a partire dall’intersezione con 
Corso Duca d’Aosta, per un tratto di circa 50 m in direzione 
nord; 

- Corso V. Emanuele lato sud, a partire dall’intersezione con 
Via Nizza per un tratto di circa 50 m in direzione ovest; 

- Via Teofilo Rossi, a partire dall’intersezione con Via 
Lagrange, per un tratto di circa 50 m in direzione ovest; 

- Carreggiata laterale nord di Corso Regina Margherita, a 
partire dall’intersezione con Via Vegezzi, per un tratto di 
circa 50 m in direzione ovest; 

- Corso Brescia lato sud, nel tratto compreso tra Via Pedrotti 
e Via Perugia; 

- Via Bologna lato nord, in corrispondenza dell’intersezione 
con Via Pacini; 

- Via Verdi lato nord, nel tratto compreso tra Piazzetta 
Accademia Militare e Via Virginio, nonché per un tratto di 
circa 50 m a partire da Via Virginio in direzione est; 

- Piazza Croce Rossa lato sud, nel tratto compreso tra Via 
Bologna e Via Norberto Rosa;  

- Via Sempione lato sud, per un tratto di circa 50 m a partire 
dall’intersezione con Via Monte Rosa in direzione ovest; 

- Corso Vercelli lato est, a partire dall’intersezione con Via 
Gottardo per un tratto di circa 50 m in direzione nord; 

- Area parcheggio stazione Rebaudengo, carreggiata est lato 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

est; 
- Corso Duca degli Abruzzi carreggiata ovest lato ovest, per 

un tratto di circa 50 m a partire dall’intersezione con Corso 
Einaudi in direzione nord. 

- Perimetrale ovest lato est di Piazza Santa Rita tra Via Bene 
Vagienna e Corso Orbassano; 

- Carreggiata laterale est lato est di Corso IV Novembre, a 
partire dall’intersezione con Corso Montelungo, per un 
tratto di circa 50 m in direzione sud; 

- Carreggiata laterale est lato est di Corso G. Ferraris, a 
partire dall’intersezione con Corso De Nicola per un tratto 
di circa 50 m in direzione nord; 

- Carreggiata laterale ovest lato est di Corso Duca degli 
Abruzzi, nel tratto compreso tra Via Caboto e Via 
Vespucci; 

- Corso Duca degli Abruzzi carreggiata ovest lato est, per un 
tratto di circa 50 m a partire dall’intersezione con Corso 
Einaudi in direzione sud; 

- Carreggiata laterale ovest lato est di Corso Re Umberto, per 
un tratto di circa 50 m a partire dall’intersezione con Corso 
Pastrengo in direzione nord; 

- Area parcheggio Via Nizza in corrispondenza di Via San 
Pio V, per un tratto di circa 50 m; 

- Piazza Carlo Alberto perimetrale nord; 
- Carreggiata laterale sud lato sud di Corso San Maurizio, a 

partire dall’intersezione con Via Rossini, per un tratto di 
circa 50 m in direzione ovest; 

- Corso Regio Parco lato sud, in corrispondenza 
dell’intersezione con Corso Verona; 

- Via Bologna lato nord, a partire dall’intersezione con Corso 
Novara, per un tratto di circa 50 m in direzione est; 

- Via Bologna lato nord, in corrispondenza dell’intersezione 
con Via Ponchielli; 

- Via Cimarosa lato ovest, a partire dall’intersezione con Via 
Bologna per un tratto di circa 50 m in direzione nord; 

- Via Bologna lato nord, a partire dall’intersezione con Via 
Ponchielli, per un tratto di circa 50 m direzione ovest; 

- Via Ternengo lato ovest, a partire dall’intersezione con Via 
Bologna per un tratto di circa 50 m in direzione nord; 

- Corso Verona lato est, nel tratto compreso tra Via Messina 
e Via Catania; 

- Piazza Carlo Alberto perimetrale sud; 
- Carreggiata laterale est lato ovest di Corso Re Umberto, nel 

tratto compreso tra Corso Pastrengo e Via Valeggio;  
- Carreggiata laterale ovest lato est di Corso Duca degli 

Abruzzi, nel tratto compreso tra Via Colombo e Via 
Vespucci; 

- Carreggiata laterale ovest lato est di Corso G. Ferraris, a 
partire dall’intersezione con Corso Rosselli per un tratto di 
circa 100 m in direzione sud; 

- Piazza Santa Rita lato ovest, tra Via Tripoli e Corso 



 
 
 

 
Servizio Ponti 
vie d’Acqua e 
Infrastrutture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Servizio Ponti 
vie d’Acqua e 
Infrastrutture 

Orbassano. 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Oggetto: Potenziamento nodo ferroviario di Torino. 
Collegamento Porta Susa – Porta Nuova. Richiesta ordinanza 
per esecuzione sondaggi geofisici. 
 
Come anticipato nella seduta di Re.Ca. del 23/5 u.s., nell’ambito 
dell’attività di progettazione dell’opera in oggetto è necessario 
effettuare sondaggi geofisici tramite geofoni posizionati sul 
manto stradale, senza manomissione del suolo. 
A tale scopo si richiede un’Ordinanza che istituisca: 
 

- nei giorni 7 e 8 giugno 2018 il divieto di transito e sosta 
nell’area di parcheggio posta tra la carreggiata laterale est 
di Corso Turati, Corso Dante e Via Ionio. 
 

- a partire dalle ore 0.00 e fino alle ore 4.00 del giorno 8 
giugno 2018 il divieto di transito sulla carreggiata centrale 
di Corso Turati, nel tratto compreso tra Via Tirreno e Via 
Magellano. 

 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Manutenzione Ordinaria ponti, alvei fluviali e rivi collinari 
 
-Sottopasso Donat Cattin 
 
chiusura totale al transito della semicarreggiata nord 
(9 giugno tra le ore 9.30 e le ore 15.00) 
 
chiusura totale al transito della semicarreggiata sud 
(16 giugno tra le ore 9.30 e le ore 15.00) 
 

 
Servizio Suolo e 
Parcheggi 

 
Oggetto : Richiesta ordinanza per opere di manutenzione 

straordinaria della pavimentazione stradale. 
 

Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico 
nell’ambito della manutenzione Stradale Bilancio 2015 lotto 6 si 
chiede l’assunzione del seguente provvedimento, da lunedì  4 
giugno 2018 fino a sabato 23 giugno 2018. 

 
• In Via Val della Torre tra Via Foglizzo e Via Borsi : il divieto di 

sosta delle auto lato n. civici dispari e pari con rimozione forzata 
delle auto - per rifacimento manto stradale carreggiata; 

• In Via Verolengo tra Via Borsi e Via Val della Torre: il divieto di 
sosta delle auto lato n. civici dispari e pari con rimozione forzata 
delle auto - per rifacimento manto stradale carreggiata; 

 
 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Arch. Alessandro Capra 
del Servizio Suolo e parcheggi – tel.011-44.22.512 – 349-41.61.428). 

 

  



 
 
 
Open Fiber 
Ripristini definitivi  
 
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) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1  SE1195 Via Poliziano, da angolo Lungo Dora Colletta ad angolo Via 

Amedeo Ravina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Colletta, da angolo Via Carcano ad angolo Via 
Alfonso Varano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Alfonso Varano, da angolo Lungo Dora Colletta ad angolo 
Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara, da angolo Via Varano  (lato est)  ad angolo Via 
Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Ippolito Nievo, da angolo Via Ravina ad angolo Lungo Dora 
Colletta (compreso rotatoria) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Amedeo Ravina, da angolo Via Giulio Carcano ad angolo Via 
Ippolito Nievo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Poliziano civico 33 ( angolo Via Carcano interni tutti) e civico 
34 (interni tutti) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

2 SE1323 Via Oropa da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 

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

Pralungo. 

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



e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Pralungo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Mongrando 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

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

Antonelli 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Mongrando ad angolo Via Andorno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

3 SE1327 Via Oropa, da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Mongrando, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

4 SE1345 Via Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Mongrando 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Cigliano, da angolo Via Varallo ad angolo Via Oropa 

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

di transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Via Andorno, da angolo Via Varallo ad angolo Corso Belgio 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Lessolo, da angolo Via Varallo ad angolo Via Oropa 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo da angolo Via Andorno ad angolo Via Lessolo 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

5 SE1394 Via Rimini da angolo Piazza Toti ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Rimini civico 9 (e tutti i suoi interni pari e dispari) fino a fondo 



via 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli dal civico 85 ad angolo Via Rimini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto 

6 SE1431 Lungo Po’ Antonelli, da angolo Piazza Desiderato Chiaves ad 

angolo Via Rimini 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Chieti (lato civici dispari) da angolo Piazza Chiaves ad 

angolo Piazza Toti (compreso il civico 25) 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Piazza Chiaves (lato nord e nord-ovest) da angolo Corso Brianza 

ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

7 SE1443 Via Catania (entrambi i sensi di marcia), da angolo Via Buscalioni 

ad angolo Corso Verona 

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 su lato 
opposto. 
Via Messina, da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso Verona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso 
Verona 
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 su lato 
opposto. 
Corso Verona (civico 44), da angolo Via Messina ad angolo Corso 
Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Buscalioni da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Corso 
Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Regio 



Parco 
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. 

8 SE1454 Via Ricci, da angolo Piazza Enrico Toti ad angolo Corso Belgio 
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 
Corso Belgio, da angolo Via Ricci ad angolo Corso Brianza 
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 
Corso Belgio, interni 86 (pari e dispari) tutti  
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 

9 SE1474 Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Via Monte Santo 
comprensivo dello slargo con Corso Brianza 
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 
Corso Brianza, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 
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 
Via Oslavia, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 
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 

10 SE1476 Via Oropa, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 
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 
Corso Brianza, da angolo Via Vezzolano ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

11 SE1477 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Ancona ad angolo Via Foggia 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Pisa, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Perugia 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

12 SE1480 Via Pallanza, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede 

Via Vezzolano (lato nord) angolo Via Pallanza 



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 

13 SE1482 Corso Palermo dal civico 18 ad angolo Via Pisa 

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 di Corso Palermo. 

Via Parma da angolo Via Foggia ad angolo Corso Palermo. 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Foggia da angolo Corso Palermo al civico 10 di Via Foggia. 

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 di Via Foggia. 

Via Perugia, da angolo Corso Palermo al civico 36 di Via Perugia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede 

14 SE1488 Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 
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. 

15 SE1491 Via Oslavia, da angolo Via Pallanza ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Po’ 
Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

16 SE1494 Via Oropa, da angolo  Via Pallanza ad angolo Via Vincenzo Porri 

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 Vincenzo Porri, dal civico 15 ad angolo Via Oropa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

17 SE1495 Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Oropa dal civico 133 ad angolo Corso Cadore 



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. 

18 SE1499 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Perugia ad angolo Via Bologna 

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

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni su lato opposto. 

Via Ancona, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze 

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. 

19 SE1507 Via Modena dal civico 13/A al civico 31/B 

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 di Via Modena. 

Via Perugia, da angolo Corso Palermo al civico 36 di Via Perugia 

con l’attraversamento di Via Perugia. 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede di Via Perugia. 

Via Foggia dal civico 18/L al civico 32 

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 di Via Foggia. 

Corso Verona, da angolo Via Perugia al civico 10/A di Corso 

Verona 

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 di Corso Verona. 

20 SE1511 Via Rovigo tra Corso Ciriè e via Pesaro. 

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

carreggiata di Via Rovigo ambo i lati della strada.  

Via Pesaro tra Via Francesco Cigna e il civico 32. 

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

carreggiata di Via Pesaro ambo i lati della strada.  

Via Francesco Cigna tra Via Pesaro e il civico 33. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Francesco Cigna ambo i lati della strada. 

21 SE1514 Via Foggia, da angolo Via Modena ad angolo Corso Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

di transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto. 

Via Teramo, da angolo Via Modena ad angolo  Corso Verona 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Verona, da angolo Via Perugia ad angolo Corso Regio Parco 



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. 

22 SE1533 Via Perugia, da angolo Corso Novara ad angolo Corso Brescia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Padova,  da angolo Via Pedrotti ad angolo Corso Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara (lato civici pari) da angolo Via Pedrotti ad angolo 
Corso Regio Parco con l’attraversamento di Corso Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Carlo Pedrotti, da angolo Via Padova ad angolo Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Corso Novara ad angolo Via 
Padova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara da angolo Via Amalfi ad angolo Via Perugia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Amalfi, da angolo Via Padova ad angolo Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

23 SE1537 Via Carlo Pedrotti, da angolo Corso Novara ad angolo via Padova 

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

24 SE1578 Via Monza, da angolo Via Bergamo ad angolo Via Bologna 

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

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



e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Padova, da angolo Via Bologna ad angolo via Bergamo 
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. 
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Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1592 Corso Novara (lato civici dispari-controviale) da angolo Via 

Paruzzaro 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. 
Corso Novara (lato civici pari-controviale) da angolo Corso 
Palermo al civico 46/H   di Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

2 SE1593 Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Sempione ad angolo Via 

Lorenzo Bruno 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Sempione, da angolo Corso Giulio Cesare 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. 

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

angolo Via Gottardo 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Giulio Cesare, da angolo Via Sempione ad angolo Via 

Rivarossa 

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. 

3 SE1594 Via Ruggero Leoncavallo, ga angolo Via Ternengo ad angolo Corso 

Novara. 

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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Ternengo, da angolo Via Paruzzaro 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 

4 SE1596 Via Frescobaldi, da angolo Via Ternengo ad angolo Corso Novara 

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

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 Paruzzaro angolo da via Ternengo ad angolo Corso Novara 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

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

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  

6 SE1601 Via Paolo Ferrari, da angolo Voia Bologna 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 de  pedoni su lato 

opposto  

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   

7 SE1603 Via Courmyeuer, da angolo Via Mottarone ad angolo Corso 

Vercelli 

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

transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada  

Corso Vercelli, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto   

8 SE1605 Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Spontini ad 
angolo Via Lorenzo Bruno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 
Corso Giulio Cesare (lato civici dispari), da angolo Via Salassa ad 
angolo  Via Palestrina 
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 

9 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 
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 Ternengo, da angolo Via Aosta ad angolo Via Clementi 
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 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. 

10 SE1612 Via Monte Rosa, da angolo Via Sempione ad angolo Via Monte 

Nero  

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Sempione, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad angolo ad 

angolo Via Mercadante 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Largo Sempione, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Santhià 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

11 SE1613 Via Bioglio, dal civico 7 ad  angolo Via Ternengo  
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 Valerio Vallero, da angolo Via Bioglio ad angolo Via Girolamo 

Frescobaldi 

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 Ternengo, da angolo Via Bioglio ad angolo Via Frescobaldi. 

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 

12 SE1619 Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Sempione ad angolo Via 

Monte Nero 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

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

Corso Giulio Cesare 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

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

Leoncavallo (incluso interni 5 di Via Pacini) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza Bottesini (lato sud,sud-est interni 3) da angolo  Via Pacini 
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 e   deviazione dei pedoni sul lato opposto 
14 SE1623 Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Lorenzo Bruno ad angolo 

Via Monte Nero 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Monte Nero, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via 
Calvi 
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 

15 SE1625 Largo Sempione, da angolo Via Santhià ad angolo Via Mercadante 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Saverio Mercadante, da angolo Via Sempione ad angolo Via 
Mercadante civico 68 (via perpendicolare) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Sempione, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via 
Mercadante 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

16 SE1626 Via Muzio Clementi, da angolo Piazza Giovanni Bottesini ad 
angolo Via Ternengo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Malone, dal civico 8/A ad angolo Piazza Bottesini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza Bottesini,  (lato sud) da angolo Via Malone ad angolo  Via 
giovanni Pacini 
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 Bioglio, da angolo Via Ternengo ad angolo Via Pacini 
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 Pacini da angolo Via Bioglio al civico 4 (e loro interni) di Via 
Pacini 
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 Ternengo da angolo Via Muzio Clementi al civico 52 di Via 
Ternengo 
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. 

17 SE1628 Via Mercadante, da angolo via Giovanni Duprè ad angolo Largo 
Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Mercadante, civico 95 e suoi interni tutti (1-2-3-4-5-6 ecc) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Giovanni Duprè, da angolo Via Mercadante ad angolo Via 
Santhià 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

18 SE1638 Via Monte Rosa, da angolo Via Sempione ad angolo Via Monte 
Nero 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto 

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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

20 SE1642 Corso Palermo, da angolo Via Malone ad angolo Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Monte Rosa da angolo Corso Novara al civico 10 di Via 
Monte Rosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito  sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede   e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 

21 SE1643 Via Montanaro, da angolo Via Cherubini ad angolo Via Gaspare 
Spontini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Cherubini, da angolo Via Montanaro ad angolo Corso Giulio 
Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

22 SE1645 Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Cherubini  ad 
angolo Via  Spontini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 



transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Gaspare Spontini, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso 
Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Corso Giulio Cesare (lato civici dispari) da angolo Via Lauro 
Rossi ad angolo Largo Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e di  fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede  con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 
Via Monterosa, dal civico 25 ad angolo Via Malone 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

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

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

e di  fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede  con deviazione dei pedoni su lato 

opposto 

Via Santhià, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

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

Santhià 

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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

26 SE1671 Via Monte Nero, da angolo Via Pier Fortunato Calvi 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 Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Monte Valderoa ad 
angolo Via Monte Nero 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

27 SE1674 Via Monte Valderoa, da angolo Via Pier Fortunato Calvi 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Monte Rosa, da angolo Largo Sempione ad angolo Via 
Spontini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

28 SE1676 Via Spontini, da angolo Via Santhià ad angolo Via Pier Fortunato 
Calvi 
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 Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Spontini ad angolo Via 
Monte Valdera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Monte Rosa, da angolo Via Monte Nero 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

29 SE1678 Via Monte Rosa, da angolo Via Gaspare Spontini ad angolo Via 
Via Cherubini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Cherubini, da angolo Via Santhià 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. 

30 SE1681 Via Giovanni Duprè, da angolo Via Santhià ad angolo Via Saverio 
Mercadante 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Santhià, da angolo Largo Sempioe ad angolo via Spontini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta 

e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

31 SE1686 Via Cherubini, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Piazza delle 3 

Cabine (o meglio Via Mercadante) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione   dei pedoni sul lato opposto. 
Via Santhià, da angolo Via Cherubini al civico 51 di Via Santhià 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 



transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
32 SE1688 Via Spontini,da angolo Piazza delle Tre Cabine, 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Santhià, da angolo Via Giovanni Duprè ad angolo Via 
Cherubini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

33 SE1690 Via Spontini da angolo Piazza 3 Cabine ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Mercadante, da angolo Piazza 3 Cabine ad angolo Via 

Mercadante (interna) interno 74 

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

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

Piazza 3 Cabine (lato nord) da angolo Via Mercadante ad angolo 

Via Spontini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Mercadante (Via Interna civico 74 e loro scale)) 

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

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada. 

34 SE603 Via Principi d’Acaja da angolo Via Avigliana ad angolo Via 

Duchessa Jolanda 

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

carreggiata Principi d’Acaja ambo i lati della strada  

Via Susa da Via Principi d’Acaja a Via Giustino Fortunato 

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

Susa ambo i lati della strada 

                            Data Inizio Lavori: 04/05/2018 - Data Fine Lavori: 04/08/2018  
 
                 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 

 
 

(lavori di Scavo) 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 C.so Peschiera carreggiata nord da civico 380 a 

civico 388 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 Via Genova dal civico 40 al civico 34/a Istituzione divieto di sosta e 



rimozione lato pari 
3 Via Lussimpiccolo  da civico 36/A a civico 30 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
4 C,so Dante dall’intersezione con Via Madama 

Cristina all’intersezione con Via Saluzzo 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato dispari 

5 Via Mompellato da civico 9 a civico 7 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

 Data Inizio Lavori:  04/06/2018 - Data Fine Lavori: 04/08/2018 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 

 
   
Ripristini 

 
 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 ) 
Progr. Numero 

tavola 
Provvedimento 

1 ST0405 Via Malta,nel tratto tra Millio e Via Braccini. L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

2 ST0451 Corso Giulio Cesare all'incrocio con via Luigi Salvatore Cherubini.  L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST0452 ia Sempione nel tratto tra Corso Giulio Cesare e via Monte Rosa..  L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

4 ST0453 Largo Sempione e nel tratto di via Monte Rosa all'incrocio con Largo Sempione.  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

5 ST0454 via Gottardo, nel tratto tra via Saverio Mercadante e il Corso Giulio Cesare, e in 
Corso Giulio Cesare, nel tratta tra via Gottardo e via Sempione..  L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed 
il transito dei pedoni sul lato opposto. 

6 ST0447 Corso Giulio Cesare, nel tratto tra Piazza Derna e via Gottardo.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato destro  della carreggiata,la 
chiusura al traffico veicolare ed il transito dei pedoni sul lato opposto.Le opere 
avranno inizio alle ore 22.00,per una durata di 8 ore circa. 

Inizio Lavori: 04/06/2018 - Data Fine Lavori: 04//08/2018 
 

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



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  06/06/2018 
 

  

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 06.06.2018 
– Via Balme, Via Verolengo, Via Sospello, Via Ala di 
Stura, Via Randaccio, Via Le Chiuse, Via Romagnano, 
Via Filadelfia int. 232, Via Postumia int. 57, Strada della 
Pronda, Via Monginevro, Strada dei Tadini, Via Mazzini, 
Via Tiepolo, Via Cavour, Corso Cosenza, Strada 
Comunale da San Vito a Revigliasco, Strada Antica di 
San Vito, Strada Comunale di Mongreno, Via Tiziano, 
Via Madama Cristina, Via Denina, Corso Regina 
Margherita, Strada Ospedale San Vito, Via Calandra, 
Via Pastrengo, Via Principe Amedeo, Via Bogino, Via 
Pietro Santarosa, Via Principe Tommaso, Via dei Mille, 
Via della Rocca, Via Valeggio, Via Correggio, Via Belli, 
Via Medici, Via Zumaglia. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Balme per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Fiano verso Ovest. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Nord di Via Verolengo per un tratto di 30 
metri a partire dal civico 28 verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata Sud di Via Verolengo nelle aree 
preposte ad Est del civico 27. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Sospello nel tratto tra il civico 188 e Via Ala di 
Stura. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest 
della carreggiata Ovest di Via Ala di Stura nel tratto tra il 
civico 13 e Via Sospello. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest 
della carreggiata laterale Est di Via Ala di Stura nel 
tratto tra il civico 24 ed il civico 32. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e 
chiusura al traffico veicolare di Via Randaccio nel tratto 
tra Via Palli e Via Sospello. 
Dal 18/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

  



 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Le Chiuse per un tratto di 20 metri davanti al civico 
97. 
Dal 11/06/2018 al 15/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Romagnano nel tratto tra Via Domodossola e Via 
Ghemme. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Filadelfia int. 232 nel tratto tra Via Baltimora ed il 
civico 232/6. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Postumia int. 57 per un tratto di 20 metri a partire da 
Strada della Pronda verso Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di 
Strada della Pronda nel tratto tra Via Postumia int. 57 e 
Via Chambery int. 61. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Monginevro nel tratto tra il civico 282 e Strada della 
Pronda. 
Dal 13/06/2018 al 13/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada dei Tadini nel tratto tra Strada dei Tadini int. 
23 ed il civico 26. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mazzini nel tratto tra Via San Francesco da Paola 
ed il civico 20. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Tiepolo nel tratto tra il civico 4 e Via Monti. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Cavour nel tratto tra il civico 26/E e Via San Francesco 
da Paola. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Nord di Corso Cosenza nel 
tratto tra Corso Unione Sovietica e Corso Agnelli. 
Dal 11/06/2018 al 06/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

13. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
impianto semaforico in Strada Comunale da San Vito a 
Revigliasco nel tratto tra il civico 65 ed il bivio con 
Strada Antica di San Vito. 



Dal 13/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Chiusura al traffico veicolare di Strada Antica di San 
Vito nel tratto tra la confluenza con Strada Comunale da 
San Vito a Revigliasco ed il civico 3. 
Dal 11/06/2018 al 15/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

14. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
impianto semaforico in Strada Comunale di Mongreno 
nel tratto tra il civico 131 ed il civico 165. 
Dal 11/06/2018 al 15/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Tiziano nel tratto tra il civico 29 e Via Madama 
Cristina. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Madama Cristina per un tratto di 20 metri a partire da 
Via Tiziano verso Sud. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
16. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 

Denina nel tratto tra Via Santa Giulia e Corso Regina 
Margherita. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata laterale Sud di Corso Regina 
Margherita nel tratto tra il civico 95 e Via Denina. 
Dal 11/06/2018 al 25/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
17. Chiusura al traffico di Strada Ospedale San Vito per un 

tratto di 50 metri a partire da Corso Lanza verso Sud. 
Dal 13/06/2018 al 18/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Calandra nel tratto tra Via dei Mille ed il civico 3. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
19. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Pastrengo nel tratto tra il civico 8 ed il civico 10. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
20. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 

Principe Amedeo nel tratto tra Via Bogino ed il civico 
16. 
Chiusura al traffico della pista ciclabile di Via Principe 
Amedeo per un tratto di 40 metri a partire da Via Bogino 
verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Bogino per un tratto di 15 metri a partire da Via 
Principe Amedeo verso Nord. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
21. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 

Pietro Santarosa per un tratto di 20 metri a partire dal 
civico 9 verso Sud. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 



 
22. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Principe Tommaso per un tratto di 20 metri a partire 
da Via Valperga Caluso verso Nord. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 

23. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via dei Mille nel tratto tra il civico 14 ed il civico 18 e per 
lo stesso tratto, il divieto di circolazione dei pedoni sul 
marciapiede Sud. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
24. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 

della Rocca nel tratto tra il civico 45 ed il civico 49. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
25. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Valeggio nel tratto tra il civico 7 e Via San Secondo. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
26. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Correggio nel tratto tra il civico 28 e Via Tiepolo. 
Dal 15/06/2018 al 17/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
27. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 

Belli per un tratto di 30 metri a partire da Via Medici 
verso Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di 
Via Medici nel tratto tra Via Belli e Via Zumaglia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Zumaglia nel tratto tra Via Medici ed il civico 39. 
Dal 11/06/2018 al 29/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 

 
SMAT 

 
OGGETTO: CANTIERI - SMAT – RECA 06_06_2018 – C.so Quintino Sella. 
 
Si comunica che questa Società, nell'ambito dei lavori di 
manutenzione delle reti di fognatura, dovrà eseguire un intervento 
di videoispezione e pulizia dei canali fognari bianco e nero 
all'indirizzo pari oggetto; allo scopo di eseguire detto intervento 
con la presente si richiede ordinanza che preveda:  
 
Durata dei Lavori:  dal 11 giugno al 29 giugno 2018  
DIVIETI DI SOSTA IN: 

−  C.so Quintino Sella da P.zza Toselli a Str. del Lauro; 
−  C.so Quintino Sella da Via Morazzone al civico 97; 
−  C.so Quintino Sella dal civico 113 al civico 121; 
−  C.so Quintino Sella dal civico 129/a al civico 135; 
−  C.so Quintino Sella da Str. del Lauro al civico 137/d. 

 
Impresa Esecutrice: Impresa BLUECO - Strada Carpice n. 39 - 
10024 Moncalieri TO 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 

  



 
 
OGGETTO:  CANTIERI – SMAT – RECA DEL 06_06_18 – 

Str. delle Cacce – Str. del Drosso 
 

Si comunica che questa Società, per l’esecuzione di 
interventi di risanamento canali fognari, con la presente 
richiede ordinanza che preveda le seguenti modifiche 
viabili: 

 
A) Strada Vicinale del Drosso 

− Strada Vicinale del Drosso da Strada del Drosso a Via 
AristideFaccioli; 
• Parzializzazione carreggiata nord – direzione ovest  
• Parzializzazione carreggiata sud – direzione est 
• Divieto di svolta a sinistra su Strada del Drosso 
 

Durata dei lavori:  dal 11 giugno al 6 luglio 2018 
Impresa Esecutrice: Borio Giacomo S.r.l. - Via Veneto 27 – 
Borgaro T.se (TO) 

 
B) Strada delle Cacce 

- Strada delle Cacce da Via Verga a Strada del Castello di 
Mirafiori; 
• Istituzione senso unico – direzione sud  
• Deviazione percorso GTT – direzione nord – su strada 

adibita a nuova viabilità 
• Spostamento fermata GTT n. 1174 – su tratto di strada 

adibita a nuova viabilità 
 

Durata dei lavori:  dal 11 giugno al 13 luglio 2018 
Impresa Esecutrice: Borio Giacomo S.r.l. - Via Veneto 27 – 
Borgaro T.se (TO) 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
OGGETTO:   CANTIERI – SMAT – RECA  del 09_06_2018 – Via Stoppani 
 

 Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori di 
potenziamento rete idrica, dovrà realizzare un nuovo 
impianto, per l’esecuzione di detto intervento sarà 
necessario istituire le seguenti modifiche viabili nel tratto di 
strada sotto indicato:  
 

• Via Stoppani tra Roccavione e Via Bibbiana  
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (punti 1-2-

3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire il 
passaggio pedonale (punto 9)  

• Via Bibiana angolo Stoppani  
- Senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli 

che percorrono la semicarreggiata sgombra (attraverso 
posa segnaletica stradale – punto 4) regolato da movieri. 



- Divieto di sosta per 20 metri a Sud ed a Nord di Via 
Bibbiana.  

 
Istituzione del limite di velocità a 30 km/h per tutti i cantieri  

 
Durata dei lavori: dal 9 al 16 giugno 2018 
Impresa Esecutrice:  ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. - Via 
Argirocastro n. 15 – 48122 Ravenna 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
OGGETTO:   CANTIERI – SMAT – RECA  del 6_06_2018 – Piazza Graf, via 
Tiziano, via Giotto 
 

Si comunica che questa Società dovrà provvedere al 
rinnovo della rete idrica in Piazza Graf, Via Tiziano e Via 
Giotto; per l’esecuzione di detto intervento sarà necessario 
istituire le seguenti modifiche viabili nei tratti di strada sotto 
indicati:  

− divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai 
punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per 
interdire  il passaggio pedonale  (punto 9) come di seguito 
indicato: 
• Piazza Arturo Graf,  tratto da Via Tiziano a Via Canova; 
• Via Saluzzo, tratto da Via Tiziano per metri 15 verso Via Ilarione 

Petitti; 
• Via Tiziano, tratto da Via Nizza a metri 15 oltre Via Ormea; 
• Via Giotto, tratto da metri 15 oltre Via Ilarione Petitti a metri 15 

oltre Via Canova; 
• Via Nizza, tratto da metri 15 a  sud di via Tiziano a metri 15 a nord 

di via Tiziano  
 

Istituzione del limite di velocità a 30 km/h  
 

Durata dei lavori: dal  11 giugno al 27 luglio 2018 
Impresa Esecutrice:  ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. - Via 
Argirocastro n. 15 – 48122 Ravenna 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
OGGETTO:   CANTIERI – SMAT – RECA  del 06_06_2018 – Via Francesco 
Petrarca 
 

Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori di 
potenziamento rete idrica, dovrà realizzare un nuovo 
impianto; per l’esecuzione di detto intervento sarà 
necessario istituire le seguenti modifiche viabili nel tratto di 
strada sotto indicato:  
 

• Via Petrarca tra Via Madama Cristina e Via Ormea 
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (punti 1-2-

3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire il 
passaggio pedonale (punto 9)  

• Via Petrarca angolo Via Ormea  
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su Via 



Ormea per 20 metri direzione Via Monti e Via Donizzetti 
(punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per 
interdire il passaggio pedonale (punto 9)  

• Via Madama Cristina angolo Via Petrarca 
- Senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli 

che percorrono la semicarreggiata sgombra (attraverso 
posa segnaletica stradale – punto 4) 

- Divieto di sosta per 20 metri su Via Madama lato est 
direzione Via Monti .  

 
Istituzione del limite di velocità a 30 km/h per tutti i cantieri  

 
Durata dei lavori: dal 12 giugno al 14 luglio 2018 
Impresa Esecutrice:  S.C.M. s.c.n. – Via Venaria 85/11 – 10148, Torino 

 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
OGGETTO: CANTIERI SMAT – RECA DEL 06_06_2018 - intervento di 

rifacimento scarico caditoie in str. della Magra 11, Via Giovanni da 
Verrazzano, C.so D’Azeglio angolo Via Donizetti, C.so Venezia 
angolo Str. Ridotto, C.so Duca Abruzzi 14, Via Vanchiglia 34, C.so 
Monte Vecchio 53 

 
Si comunica che questa Società dovrà procedere ai lavori in oggetto, pertanto con 

la presente richiede ordinanza per divieti di sosta nelle seguenti vie: 
 
Durata dei Lavori:  dal 11 giugno al 11 luglio 2018  
DIVIETI DI SOSTA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA: 

−  Via Giovanni da Verrazzano angolo Via Caboto, ambo i lati; 
−  Via Vanchiglia 34, ambo i lati; 
−  C.so Massimo d’Azeglio angolo Via Donizetti, controviale e 

parzializzazione viale centrale; 
−  C.so Venezia angolo STr. Ridotto, ambo i lati; 
−  C.so Duca degli Abruzzi 14, controviale; 
−  C.so Monte Vecchio 53 e fronte Via Catore 

 
Durata dei Lavori:  dal 11 giugno al 13 giugno 2018  
CHIUSURA STRADA: 

−  Str. della Magra 11 – si garantisce l’accesso pedonale da Str. del 
Cascinotto. 

 
Il collocamento e il mantenimento della segnaletica sarà a cura dell’impresa 

esecutrice dei lavori ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. – Via 
Argirocastro n. 15 – 48122 Ravenna 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
OGGETTO: CANTIERI SMAT – RECA DEL 06_06_2018 - intervento di 

rifacimento scarico caditoie in C.so Benedetto Croce 31/33, Via 
Duino 115, Pza Chiesa della Salute, Via Villadeati 6, Via Adamello 

 
Si comunica che questa Società dovrà procedere ai lavori in oggetto, pertanto con 

la presente richiede ordinanza per divieti di sosta nelle seguenti vie: 
 
Durata dei Lavori:  dal 11 giugno al 11 luglio 2018  
DIVIETI DI SOSTA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA: 

−  C.so Benedetto Croce 31/33, per circa 20 m, ambo i lati; 
−  Via Duino dal civico 115 a Via Pio VII, ambo i lati; 



−  P.zza Chiesa della Salute da Via Villar per 30 m 
−  P.zza Chiesa della Salute civico 15, ambo i lati; 
−  Via Villadeati dal civico 6 a Via Nichelino, ambo i lati; 
−  Via Adamello dal civico 75 a Via Germonio, ambo i lati; 

 
Il collocamento e il mantenimento della segnaletica sarà a cura dell’impresa 

esecutrice dei lavori ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. – Via 
Argirocastro n. 15 – 48122 Ravenna 

 
 

 
FASTWEB 

 
Rete Tlc 
-strada della Cebrosa fronte civ. 88 
riferimento Fastweb (Trossero 3483678430) 
 

 
18/16/18 

 
20/06/18 

 
TELECOM 

 

proroga ordinanza per ripristino  
Corso Cincinnato, Via Val della Torre, Corso 
Toscana 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 13/06/2018 fino 
al 13/07/2018. 

 

--------------------------------------------------------------- 
 
Oggetto: comunicazione lavori e richiesta ordinanza di 

viabilità.  
Istituzione di divieto di sosta con rimozione 
coatta veicoli per interventi di scavo. 

 

• (CNO 008 centrale DROSSO) Piazza Pola 
lato numeri dispari, fronte civici 49 – 45, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 002 centrale SAN SALVARIO) Via 
Goito su ambo i lati, nel tratto compreso tra 
via San Pio V e via Vittorio Emanuele II, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 
Via San Pio V su ambo i lati, fronte civici 5 
– 6, verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 020 centrale SAN LUIGI) Via Guido 
Reni lato numeri dispari, fronte civico 113, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 276 centrale SAN PIETRO) Corso 
Enrico Tazzoli lato numeri pari, fronte civici 

  



166 – 176, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase 
temporale che varia, dal giorno 04/06/2018 al 
07/09/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 

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

 

 

(CNO 034 centrale San Pietro) 

via Candiolo fronte civici 45 – 43 

 

(CNO 095 centrale San Luigi) 

via Biscarra, tratto Biscarra int. 12 e via Taricco 

 

(CNO 096 centrale San Luigi) 

via Biscarra int. 12 fronte civici 10 – 8 – 6 

via Gonin fronte civ. 39 

 
(CNO 035 centrale San Salvario) 

via Saluzzo, tratto civici 8 e 12 

 

(CNO 333 centrale Lesna) 

via Fornaca angolo via De Sanctis 

via De Sanctis fronte civ. 100 

 

dal 11/06/18 al 14/09/18 
 

 
 

ITALGAS  Rete distribuzione gas 

 1.       VIA TORRAZZA ANGOLO VIA CARNIA 

  

dal 11.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Ripristino definitivo: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

  



Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

2.       VIA MANCINI 8 

  

dal 11.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Ripristino definitivo: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

3.       CORSO LEPANTO ANGOLO CORSO TURATI 

  

dal 11.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Ripristino definitivo: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata con parzializzazione 

della carreggiata per 40 m. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

4.       VIA PAGLIANI 25/A 

  

dal 11.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Ripristino definitivo: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

fronte civico 25/a. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

5.       VIA PAOLI PASQUALE 34 

  

dal 11.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Ripristino definitivo: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, ambo i lati con 

interruzione del marciapiede, lato pari per 20 m del civico 



indicato.   

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

6.       VIA VARAZZE 21 ANGOLO VIA GENOVA 

  

dal 11.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Ripristino definitivo: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, ambo i lati per 20 

mt. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

7.       VIA BERTANI 

  

dal 11.06.2018 al 13.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Ripristino definitivo: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, ambo i lati per 20 

mt. all'interno della strada senza uscita 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

8.       CORSO REGINA MARGHERITA DAL NC 48 AL NC 52 

                          CONTROVIALE LATO NUMERI CIVICI PARI 

dal 11/06/2018 al 11/07/2018 dalle ore 8,00 alle 18,00. 

  

Collegamenti tubazione gas, ripristino stradale: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati e 

banchina. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dalla Sig. CORDERO MARINA tel 3351078118. 

  

9.       CORSO VITTORIO EMANUELE II 2 

dal 13.06.2018 al 14.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  



Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

  

Parzializzazione della carreggiata con utilizzo movieri, istituzione 

del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura del 

marciapiede e creazione tunnel pedonale per consentire 

passaggio. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

10.     CORSO VITTORIO EMANUELE II 44 

dal 14.06.2018 al 14.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 

  

istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura del 

marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 44, lato civici pari 

chiusura del marciapiede e creazione tunnel pedonale per 

consentire passaggio. (presenza posti per ricarica elettrica 

autovetture). 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

11.     VIA BROFFERIO 2 

  

Dal 11.06.2018 al 11.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Ripristino stradale: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura 

marciapiedi a lati alterni, a seconda delle varie fasi di lavorazione 

per 20 m a monte e valle del civico 2/E. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Mussolin Mauro 3470816534. 

  

12.     VIA CUNEO 1 

  

dal 11.06.2018 al 11.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Riparazione allacciamento interrato: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura 

marciapiedi a lati alterni, a seconda delle varie fasi di lavorazione 



per 20 m a monte e a valle del civico 1 da CORSO GIULIO 

CESARE. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Mussolin Mauro 3470816534. 

  

13.     VIA FRATELLI CARLE 56 

dal 18.06.2018 al 18.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Nuovo Allacciamento e annullamento presa: 

  

l’istituzione di divieto di sosta per un tratto di 30 m a monte e 

valle del nc 56 ambo i lati e chiusura del marciapiede lato pari. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 

  

14.     CORSO ORBASSANO 452 

dal 11.06.2018 al 22.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Nuovo allacciamento interrato: 

  

istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede 

30 m a monte e a valle del civico 452, spostamento fermata GTT 

n. 300 SETTEMBRINI. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 3351078024. 

  

15.     VIA NEGRI ANGOLO VIA GORIZIA 

  

dal 11.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Ripristino definitivo: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, per 30 mt. lato civici 

dispari 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

16.     VIA PERGOLESI ANG VIA MERCADANTE 

  

dal 18/06/2018 al 18/07/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



  

Riparazione tubazione stradale: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura 

marciapiede, a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 m a 

monte e a valle del tratto interessato. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

17.     VIA SOMMACAMPAGNA 15 

  

dal 11.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Ripristino definitivo: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, ambo i lati e per 20 

mt. a monte e a valle del civico 15 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

18.     VIA ASTI 24 

  

dal 11.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Ripristino definitivo: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, ambo i lati per 20 

mt. con parzializzazione del traffico 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

 

 

 

19.     C.SO MONTE CUCCO 60  

dal 13.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Riparazione dispersione: 

  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata in C.so Monte Cucco 

lato civ.pari da C.so Peschiera al civ.62 con spostamento pedoni 

sul lato opposto. 



  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

  

20.     CSO REGINA ANGOLO VIA GUASTALLA  

 

dal 02.07.2018 al 06.07.2018 -  24 ore. 

  

Sostituzione tubazione: 

Chiusura controviale Corso Regina lato civici dispari da S. Ottavio 

a Via Buniva  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è 

VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti da Cordero 3351078118. 

  

proroghe 

21. Si richiede proroga dell’ordinanza n. 2018-81743 al punto 7 

fino al 11/07/2018 Via Alfieri 20 e punto 38 fino al 25 luglio 

2018. 

  

22. Si richiede proroga dell’ordinanza n. 2018-81587 al punto 30 

sino al 30/07/2018. 
 

 
Cervit 

TO-Ceres 

 
Oggetto: -   Progettazione esecutiva e realizzazione di tutti i 

lavori e forniture necessari per la costruzione del  
collegamento della linea Torino Ceres con la linea 
R.F.I. lungo Corso Grosseto compresa la 
realizzazione della fermata Grosseto ed il 
completamento della fermata Rebaudengo (Cod. 
012PS12) 
Richiesta emissione ordinanza – C.so Grosseto. 
 

La scrivente società CERVIT S.C.aR.L. con sede in Milano via A. 
Cechov 50, in qualità di impresa esecutrice del Contratto per conto 
dell’ATI Itinera S.p.A. – CCC (ora Consorzio Integra S.C.),  

 
 

1) Interdizione al transito veicolare, ad eccezione di frontisti e 
autorizzati, e istituzione di divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati del controviale nord di Corso Grosseto 
(direzione ovest) da via Paolo della Cella a via Casteldelfino 
dal 11.06.2018 al 13.06.2018; 
 

2) Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati del controviale sud di C.so Grosseto (direzione est) tra via 
Roccavione e via Bibiana, dal 30.06.2018 al 31.12.2018; 
 

3) Chiusura del viale centrale di C.so Grosseto in direzione Ovest 
da via Paolo della Cella a C.so Grosseto civ. 152, con 
deviazione del traffico, per il tratto interdetto, sul controviale 
nord direzione ovest, per il periodo dal 13.06.2018 al 
31.12.2018 
 

  



4) Chiusura del viale centrale di C.so Grosseto in direzione Est da 
via Casteldeflino a via Bibiana, con deviazione del traffico, per 
il tratto interdetto, sul controviale sud direzione est per il 
periodo dal 13.06.2018 al 31.12.2018; 
 

5) L’interdizione al transito pedonale in attraversamento di Corso 
Grosseto in corrispondenza di via Bibiana / Paolo della Cella 
lato Ovest con obbligo di passaggio dal lato opposto nello 
stesso tratto per il periodo dal 13.06.2018 al 31.12.2018; 

 
 

 
Iren Energia 

 

Oggetto: CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 
06_06_2018 – C.so Orbassano – Via Oulx – Via Beaulard – Via S. 
Paolo – C.so De Nicola – Via Veglia – Via Carrera – Via Rosta – Via 
Buriasco – Via S. Donato – C.so Regina Margherita – C.so Telesio – 
Via Invorio – Via Montevecchio – Via Genova – Via Cadorna. 

  Nuova Rete Teleriscaldamento 

 1) C.so Orbassano tra il civ. 387 (porta 11 – uscita FCA) 
e il civ. 455; dal 13/06/2018 al 15/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

-l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
il Consorzio INTEGRA (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   

Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Giannini 
0115549280 e dal Sig. Vaiana 0115549294. 

 

  2) Via Oulx da civ. 3 a Via Borgone; dal 
13/06/2018 al 20/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 

  3) Via Beaulard da civ. 5 a C.so Francia; dal 
13/06/2018 al 20/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 

  4) Via San Paolo int. 5 / C.so Peschiera int. 
140/142 da civ.142 int. 9/b (di C.so Peschiera) a int. 5/6 (di Via San 
Paolo); dal 13/06/2018 al 20/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati 

  5) C.so De Nicola da civ. 48 a L.go Orbassano; 

  



dal 13/06/2018 al 20/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 

  6) Via Veglia fronte civ. 49 e fronte civ. 34/A; dal 
13/06/2018 al 20/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 

 - l’istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza 
per i veicoli provenienti da Ovest verso Est 

    

  7) Via Valentino Carrera da civ. 181 a 173; Via 
Giuseppe Berruti da civ. 10 a Via Valentino Carrera; Via Valentino 
Carrera int. 179 all’intersezione con Via Valentino Carrera; dal 
13/06/2018 al 20/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 

 Via Berruti da civ. 10 a Via Valentino Carrera: 

- l’istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i 
veicoli provenienti da Nord verso Sud. 

     

  8) Via Rosta da civ. 4 a civ. 10; dal 13/06/2018 al 
20/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati.    

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
l’impresa ACG (riferimento:  Sig. Scuttari 3482891923). 

Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Basso 
0115549275, dal Sig. Zaino 0115549296, dal Sig. Giaramidaro 
0115549282 e dal Sig. Fiora 0115549277. 

 

  9) Via Buriasco tra il civ. 1 e Via Biscaretti di 
Ruffia; dal 13/06/2018 al 14/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 

 - l’istituzione del senso unico di marcia in Via Buriasco da Via 
Buriasco 1 a Via Biscaretti di Ruffia con senso di marcia da Nord verso 



Sud. 

 

  10) Via San Donato da Via Balbis a Via San 
Donato civ. 5; dal 13/06/2018 al 14/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 

 - spostamento dello stallo disabile n. 14490 nei pressi del civ. 5 di 
 Via San Donato. 

      

  11) C.so Regina Margherita controviale Nord-
Est; tra C.so Regina civ. 304 e C.so Potenza; dal 13/06/2018 al 
14/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati.   

  12) C.so Telesio int. 7;  da Via Bellardi a C.so 
Telesio; Via Bellardi da civ 15 civ. 5; 

dal 13/06/2018 al 14/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 

 - l’istituzione del senso unico di marcia da Via Bellardi a Via 
Rochemolles con senso di marcia da Sud Verso Nord; 

 - l’istituzione del senso unico di marcia da Via Bellardi a C.so Telesio 
con senso di marcia da Ovest verso Est.    

  13)  Via Invorio  da civ. 6 a Via Carrera; dal 
13/06/2018 al 14/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati.    

  

14) Via Rodolfo Montevecchio tra il civ. 22 e Via Lamarmora; dal 
13/06/2018 al 14/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

-l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati. 

 15) Via Genova int. 91 tra il civ. 91 int. 22 e il civ. 91 int. 
34, e Via Garessio 24 tra il civ. 24 int. 10 e Via Genova; dal 
13/06/2018 al 14/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 



-l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati. 

 16) Via Cadorna tra il civ. 36 e C.so Sebastopoli; dal 
13/06/2018 al 14/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

-l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 

-l'istituzione del senso unico alternato a vista in Via Cadorna, nel tratto 
interessato ai lavori, con precedenza ai veicoli provenienti da Nord. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
il Consorzio INTEGRA (riferimento:  Sig. Scianguetta, tel. 
3485553835).   

Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 
0115549284, dal Sig. Mantovani 0115549283, dal Sig. Giaramidaro 
0115549282 e dal Sig. Fiora 0115549277. 

  

                          Proroghe 

  Ordinanza n. 2018 81741 ai punti: 

   2) C.so Turati civ. 32 dal 07/05/2018 al 07/06/2018 dalle ore 00:00 
alle ore24:00:   

- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati del controviale Ovest di C.so Turati da Via Vespucci a Via 
Magellano; 

- chiusura al traffico, con transito per i soli residenti e i mezzi di 
soccorso e di cantiere, del controviale Ovest di C.so Turati da Via 
Vespucci a Via Magellano; 

- l’istituzione di doppio senso di circolazione lungo il controviale Ovest 
di C.so Turati da Via Vespucci al civ. 30 e dal civ. 32 a Via Magellano, 
per consentire ai residenti l’accesso e l’uscita da entrambi i tratti 
delcontroviale. 

  3) Via Veglia 57 interno dal 07/05/2018 al 07/06/2 018 dalle ore 
00:00 alle ore 24:00: 

 

- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul 
ambo i lati di Via Veglia interno 57 da Via Veglia al civ. 6; 

- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati di Via Veglia all’intersezione con l’interno 57; 

- l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Veglia interno 
57 con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord. 



4) Via Steffenone da Via Tunisi a C.so Unione Sovietica dal 
09/05/2018 al 29/06/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 

- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati di Via Steffenone da Via Tunisi a C.so Unione Sovietica; 

- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati del controviale Est di C.so Unione Sovietica all’intersezione 
con Via Steffenone; 

- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati di Via Tunisi all’intersezione con Via Steffenone; 

- l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Steffenone, da 
C.so Unione Sovietica a Via Tunisi, con diritto di precedenza ai veicoli 
diretti da Est a Ovest.  

  Note: durante le lavorazioni lo stallo riservato ai 
disabili n. 19027 verrà traslato in Via Tunisi fronte civ. 19. 

 

 Ordinanza n. 2018 81899 ai punti: 

 8) Via Ventimiglia  civ. 71 dal 14/05/2018 al 14/06/2018 dalle 
ore 00:00 alle ore 24:00: 

- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati di Via Ventimiglia dal civ. 84 al civ. 76; 

- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su 
ambo i ati di Via Cortemilia all’angolo con Via Ventimiglia. 

 9) C.so Unità d’Italia pressi Via Baiardi e C.T.O. dal 
14/05/2018 al 14/06/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 

- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati del controviale Ovest di C.so Unità d’Italia, dalla scalinata 
di Via Baiardi per circa 50 mt in direzione Sud. 

   
 
 
 
 
 

Regione 
Piemonte 

 

 

 

Oggetto: Esecuzione dei lavori per la realizzazione di opere di 
urbanizzazione della Zona Urbana     di 
Trasformazione denominata "Ambito 12.32 Avio-Oval" 
(Z.U.T.). (codice CIG n. 0416251D2D - CUP 
J11B09000190002). Richiesta di ordinanza di 
modifica viabilità Via Farigliano e porzione di via  
Canelli dal 02-07-2018 al 30-11-2020 . 

 

  



Via Farigliano da Via Nizza a Via Canelli per tutto il periodo 

compreso fra il 02-07-2018 ed il 30-11-2020 mediante variazione 

da doppio senso di circolazione e parcheggio su entrambi i lati a 

senso unico (da Via Nizza verso Via Canelli) senza possibilità di 

parcheggio. La misura minima della carreggiata sarà di 3,50 m 

oltre il marciapiede già presente e comunque in totale 

(carreggiata più marciapiede) non inferiore a 5,00 m dal filo 

fabbricati come da planimetria allegata. 

La modifica interesserà anche 20 m di via Canelli a ridosso della 

via Farigliano lungo la quale è prevista la trasformazione della 

circolazione da doppio senso a senso unico (proveniente da via 

Farigliano) senza possibilità di parcheggio da entrambi i lati. 

Come da planimetria allegata. 

In tale periodo di modifica della viabilità dovranno essere 

eseguite le lavorazioni di genio civile necessarie alla 

realizzazione della nuova viabilità superficiale ed interrata della 

Via Farigliano. 

 
 
 Il Responsabile Unico del Procedimento 
 ing. Anna Maria Facipieri 

 

 ing. Isidoro Valfrè 
 Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio 
 Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro 
 Regione Piemonte 
 Via Viotti, 8 
 10122 TORINO 
 tel. 011.4322522 fax 011.4325963 
 cell. 3357782862 
 

 
 
 

BLUETORINO 

 
stazioni car sharing elettrico 
-via Monastir civ. 3/B 

 
 

11/06/18 

 
 

11/08/18 
 



Servizio 
Urbanizzazioni 

 

  

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 
Modifica viabile 
-v.le Thovez angolo strada del Righino 
 
realizzazione pista ciclabile 
-via Galliari da via Nizza a via Saluzzo 
 
rifacimento tappeto d’usura 
-via Adamello da via De Sanctis a via San Giorgio Canavese 
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02/05/18 
 
 

11/06/18 

 
10/18/18 

 
 
 

30/07/18 
 
 

29/06/18 

 
 
OPEN FIBER 
Ripristini definitivi  
 
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) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1  SE1183 Via Degli Artisti, da angolo Via Bava ad angolo Lungo Po’ 

Macchiavelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Napione  dal civico 2 ad angolo Via artisti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

2 SE1288 Corso Vercelli, dal civ.72 a angolo Piazza Crispi. 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Piazza Crispi, da civ. 63/A al corso Vigevano lato numeri dispari di 

Piazza Crispi. 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Vigevano,da angolo Piazza Crispi a Corso Novara lato 

controviale civici dispari. 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 



Piazza Crispi, da civ. 60/d al civ.56/B. 

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. 

3 SE1298 Via Guastalla, da angolo Via degli Artisti ad angolo Corso San 

Maurizio. 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso San Maurizio, da angolo Via Buniva ad angolo Via 
Sant’Ottavio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

4 SE1307 Via Michele Buniva, da angolo Via Santa Giulia al civico 26/C di 
Via Buniva 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni 
Via Santa Giulia, da angolo Piazza Santa Giulia  ad angolo Via 
Buniva 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Piazza Santa Giulia da angolo Via S.Giulia al civico 11/A di 
Piazza S.Giulia 
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 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Buniva ad angolo Piazza S. 
Giulia. 
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 

5 SE1318 Via Vanchiglia, da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia 

(lato est) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Guastalla ad angolo piazza Santa 
Giulia. 
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 
Via Cesare Balbo da angolo Piazza Santa Giulia ad angolo Via 
Vanchiglia 
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 
Via Santa Giulia, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Piazza 



Santa Giulia 
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  
Piazza Santa Giulia, dal civico 10 ad angolo Via Santa Giulia  
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 

6 SE1330 Via Andorno, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

Corso Belgio (lato civici pari), da angolo Corso Tortona ad angolo 

Via Lessolo 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

7 SE1341 Via Lessolo, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
di transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato 
opposto. 
Via Oropa da angolo Via Lessolo ad angolo Via Andorno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

8 SE1344 Via Artisti, dal civico 7/A al civico 13/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via S. Ottavio, da angolo Via Artisti al civico 32/B di Via S. 
Ottavio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di 
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Guastalla, da angolo Via Artisti al civico 11 di Via Guastalla 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto.                 

9 SE1354 Via Luigi Tarino, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Corso San 
Maurizio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Artisti dal civico 1/BIS/E ad angolo  Via Lorenzo Martini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso San Maurizio, dal civico 51/A   ad angolo Via Montebello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 



di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
10 SE1366 Via Sant’Ottavio, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Via degli 

Artisti 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

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

Guastalla. 

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. 

11 SE1374 Via Sant’Ottavio, da angolo Via S.Giulia ad angolo Via Cesare 

Balbo 

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

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           

12 SE1377 Via Luigi Tarino, da angolo Via S.Giulia ad angolo Via Cesare Balbo 

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

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 

13 SE1379 Corso Regina Margherita, dal civico 87  ad angolo Via Michele 
Buniva. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

14 SE1383 Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo Via Luigi 

Tarino 

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 

15 SE1387 Via Santa Giulia, da angolo via Tarino ad angolo Largo Montebello 

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 Tarino, da angolo Via degli Artisti ad angolo Via S. Giulia 
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 
Largo Montebello, lato est da angolo via S:Giulia ad angolo via 

Montebello 

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 Montebello, da angolo Largo Montebello ad angolo Corso 

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 su lato opposto 

16 SE1392 Corso San Maurizio (lato civici dispari) da angolo Via Montebello 
ad angolo Via  Rossini. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Montebello, da angolo Corso San Maurizio al civico 25/A di 
Via Montebello. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via  degli Artisti, da angolo Via Montebello al civico 1 di Via 
Artisti. 
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. 

17 SE1393 Via Montebello, da angolo Via Artisti ad angolo Largo 
Montebello 
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 
Largo Montebello lato nord  da angolo  Via Santa Giulia ad angolo 
Via montebello 
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 
Largo Montebello, da angolo Via S.Giulia (lato ovest  di Largo 
Montebello) ad angolo Via S. Giulia (lato est di Largo 
Montebello) 
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 

18 SE1399 Via Santa Giulia, da angolo Largo Montebello ad angolo Via 

Rossini 

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 

19 SE1402 Via Santa Giulia, dal civico 8/C ad angolo Via Denina 

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 Rossini, da angolo Corso San Maurizio ad angolo Via santa 

Giulia 

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 Carlo Denina, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo 

Via Santa Giulia 

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 

20 SE1407 Via Santa Giulia, da angolo  Via Denina ad angolo Corso san 
Maurizio 
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 su lato 
opposto. 
Corso San Maurizio (lato civici dispari), da angolo Via Rossini ad 
angolo Corso 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Carlo Denina, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Corso 
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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Rossini, da angolo Corso San Maurizio al civico 21 di Via 
Rossini 
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. 

21 SE1409 Corso Regina Margherita, da angolo Corso San Maurizio (Rondò 

Rivella) ad angolo Via Rossini. 

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 previa posizione 

passerella pedonale. 

Via Santa Giulia da angolo corso Regina Margherita ad angolo 
Corso San Maurizio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito, di sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni 
su lato opposto. 
Via Carlo Denina, dl civico 3 ad angolo Corso 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 e deviazione dei pedoni. 

22 SE1416 Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Brianza ad angolo Corso 

Cadore 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Voghera, civico 98 e interni 

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



e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Voghera civico 108 e interni 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Voghera civico 110 e  interni 

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. 

23 SE1426 Corso Regina Margherita, da angolo Via Rossini ad angolo Via 

Goldoni 

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 
Via Carlo Denina, dl civico 3 ad angolo Corso 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 e deviazione dei pedoni  

24 SE1427 Lungo Dora Voghera, dal civico 110 ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore da angolo Lungo Dora Voghera al civico 22/A di 
Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Grazia Deledda, dal civico 9 a Corso Cadore, con 
l’attraversamento di Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Voghera (interno civico 120), da angolo Via Deledda 
ad angolo Lungo Dora Voghera (principale) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Voghera civico 124 e suoi interni (B-C-D-E) da 
angolo Lungo Dora Voghera (principale) ad angolo Via Deledda 
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. 

25 SE1430 Via Pallanza, da angolo Corso Belgio ad angolo Corso Cadore 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Corso Brianza ad angolo Corso Cadore 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 



transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Cadore, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso 

Belgio 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Cadore civico 17 ad angolo Via Asigliano Vercellese 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Asigliano Vercellese (tutta) da angolo Corso Cadore (interno 

17) 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Cadore interno 20 (tutta) fino ad angolo Via Pallanza 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

                      
    Data Inizio Lavori: 11/06/2018 - Data Fine Lavori: 31/08/2018 
    Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 

 
                   
 
                                     Nuovo scavo Minitrincea 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta SITTEL S.p.a. 
(riferimento arch. Francesco Sappa 366 430 1101) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 TAV.1 Via della Viassa lato nord, dal confine comunale con il 

Comune di Collegno all’intersezione con Strada del 

Pansa. 

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

divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati 

della strada, di traffico a senso alternato regolato da 

impianto semaforico. 

2 TAV.2 
 

Strada del Pansa lato ovest, dall’intersezione con via 

della Viassa al confine comunale con il Comune di 

Collegno. 

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

divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati 

della strada, di traffico a senso alternato regolato da 



impianto semaforico. 

Data Inizio Lavori: 11/06/2018 - Data Fine Lavori: 15/06/2018 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 346 818 33 91 
 
 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  13/06/18 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

 
SMAT 

 
OGGETTO: CANTIERI – SMAT – RECA DEL 13_06_2018. 

Posa fognatura nera  - Via Romagnano.  
 
 
• Via Romagnano da Via Borgosesia a Via Borgomanero 
� chiusura al traffico veicolare; 
� divieto di sosta e fermata ambo i lati. 

� Via Borgomanero intersezione con Via Romagnano  
� parzializzazione carreggiata lato ovest – direzione nord; 
� divieto di sosta e fermata, ambo i lati, per circa 15 m prima 

e dopo Via Romagnano 
 
Durata dei lavori: dal 18 giugno al 31 luglio 2018 
Impresa Esecutrice: Impresa Borio Giacomo s.r.l. – Via Veneto 
27 – Borgaro T.se (TO) 
 
 
Si comunica che nel tratto sopra indicato è presente lo stallo ad 
personam n. 11728 che verrà traslato in Via Borgo Sesia angolo 
Via Romagnano, previo accordo con l’intestatario. 
 

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

OGGETTO:  CANTIERE – SMAT – RECA DEL 13_06_18 – 
PONTE ROSSINI 
 

ripristino stradale definitivo in L.go Dora Firenze  
angolo Ponte Rossini;  
 
 
istituzione senso unico di marcia mediante chiusura del 
ponte Rossini tra Lungo Dora Siena e Lungo Dora Firenze 
direzione esterno città; (invariata) 

• istituzione senso unico alternato a vista (moviere/semafori) 
tratto: strada Lungo Dora Firenze dal Ponte Rossini verso 
esterno Città.” 

• transito proveniente da Via Reggio regolato da movieri 
 

Durata dei lavori:  dal 25 giugno al 06 luglio 2018 

  



Impresa Esecutrice: S.C.M. s.n.c. – Via Venaria 85/11 – 
10148 Torino. 

 
Per l’intervento di cui sopra si rende necessaria la 
deviazione della linea GTT n. 68 che potrà essere traslata 
su Lungo Dora Siena, prima dell’attraversamento del Ponte 
Rossini, direzione Cimitero Monumentale.  

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

 
 

OGGETTO: CANTIERI – SMAT – RECA DEL 13_06_2018 
– Corso Casale tratto Via Morazzone e Via 
Gassino – ripristino sedime stradale.  

 
• Corso Casale tratto Via Morazzone e Via Gassino  
� Divieti di sosta e fermata ambo i lati. 
� Parzializzazione carreggiata nord. 
� Senso di marcia alternato regolato da moviere. 
 

• Corso Casale incrocio Via Gassino 
• Oscuramento impianto semaforico . 

 
Durata dei lavori: dai primi di luglio/18 x 3-4 gg.  dalle ore 13 
alle ore 17,00 
Impresa Esecutrice:  impresa Escavazioni Val Susa – Via della 
Praja 10d – Buttigliera Alta. 

 
----------------------------------------------------------------- 
 
proroga ordinanza  81901/18 – dal 09/06/ fino al 22/06/18 
 

Via Ancina (Pergolesi – Taranto) 
Via Ancina (Taranto – Botticelli) 
 
Via Mercadante, da p.zza Donatori di Sangue per 80 m dir. Pergolesi 

 
 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 13.06.2018 
– Via della Rocca, Via dei Mille, Strada Antica di San 
Vito, Via Banfo, Largo Sempione, Corso Vercelli, Corso 
Casale, Via Correggio, Via Chiabrera, Via San 
Massimo, Via Bogino, Strada della Campagna. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via della Rocca nel tratto tra il civico 37 e Via dei Mille. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via dei Mille per un tratto di 20 metri a partire da Via 
della Rocca verso Est. 
Dal 18/06/2018 al 29/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Chiusura al traffico veicolare di Strada Antica di San 
Vito nel tratto tra la confluenza con Strada Comunale da 
San Vito a Revigliasco ed il civico 3. 

  



Dal 18/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Banfo per un tratto di 40 metri a partire da Via 
Courmayeur verso Sud. 
Dal 18/06/2018 al 02/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Largo Sempione nel tratto tra il civico 184 e Via 
Mercadante. 
Dal 18/06/2018 al 29/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di sosta 

davanti al civico 487/2 di Corso Vercelli. 
Dal 18/06/2018 al 29/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 

Corso Casale nel tratto tra il civico 442 ed il civico 476. 
Istituzione del senso unico regolato con movieri in 
Corso Casale nel tratto tra il civico 446 ed il civico 450 e 
nel tratto tra il civico 472 ed il civico 476. 
Dal 18/06/2018 al 06/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Correggio nel tratto tra il civico 21 ed il civico 30. 
Dal 18/06/2018 al 29/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Chiabrera per un tratto di 30 metri davanti al civico 
34. 
Dal 18/06/2018 al 29/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via San Massimo nel tratto tra il civico 45 ed il civico 47. 
Dal 18/06/2018 al 29/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Bogino per un tratto di 30 metri davanti al civico 21. 
Dal 18/06/2018 al 29/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

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

Strada della Campagna nel tratto tra il civico 246 ed il 
civico 248. 

Dal 18/06/2018 al 29/06/2018 dalle ore 08,00 alle  18,00. 
 

 
 

ITALGAS 
 

Rete distribuzione gas 

1.       VIA TIEPOLO 2  - ANNULLAMENTO PRESA 

  



dal 21.06.2018 al 20.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, fronte civ 

2, chiusura del marciapiede, 20 m a monte e a valle. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è ASTONE 

(riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

  

2.       VIA MONTI 48 -  NUOVO IMPIANTO 

dal 21.06.2018 al 20.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati fronte civ 

48, chiusura del marciapiede, 20 m monte e valle. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è ASTONE 

(riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

  

3.   VIA CORRADO CORRADINO 2 - RIPARAZIONE PALO SFIATO 

dal 20.06.2018 al 20.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

istituzione del divieto di sosta e di fermata fronte civ 2 (prima 

del benzinaio). 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è ASTONE 

(riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

  

4.       Via MAZZARELLO 30 int 20 -  Nuovo impianto interrato 

dal 21.06.2018 al 20.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici pari per 30 

metri a monte e a valle del civico 30 int 20. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig.Zerilli tel. 0110895586. 



  

5.  VIA CASELETTE 1  -Nuovo impianto interrato presa stradale 

dal 22.06.2018 al 20.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici dispari per 30 

metri a valle del civico 1. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Zerilli tel. 

0110895586. 

  

6.       VIA GOTTARDO DAL NC 231 AL NC 233                      

Riparazione allacciamento, ripristino stradale 

dal 20/06/2018 al 20/07/2018 dalle ore 8,00 alle ore 18,00. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato numeri civici 

dispari e parzializzazione della carreggiata nelle varie fasi di 

lavorazione. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dall Sig. CORDERO MARINA tel 3351078118. 

7.       CORSO SETTEMBRINI  - Riparazione dispersione gas 

Dal 25.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato pari e la 

parzializzazione della carreggiata lato pari con occupazione della 

corsia lato banchina centrale, per m 30 a partire da m 100 

dall’ingresso 18 di FCA. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni srl (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel.0110895961. 

  

8.       VIA CHIESA DELLA SALUTE 20                                       

Annullamento allacciamento interrato 

Dal 25/06/2018 al 25/07/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura 

marciapiede, a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 m a 

monte e valle del civico 20 interruzione corsia GTT con 

deviazione mezzi GTT linee 10,52,67 con utilizzo dei movieri. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

9.       VIA SAN BENIGNO 3   - Nuovo allacciamento interrato 

dal 25/06/2018 al 25/07/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura 

marciapiede e parzializzazione della strada con utilizzo dei 

movieri, a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 m a 

monte e valle del civico 3. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393 

 

10.     VIA CREVACUORE 49 - Nuovo impianto ripristino stradale 

dal 18/06/2018 al 18/07/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 mt a valle e a 

monte. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Geom. Perotti Walter tel. 3358498028). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 3429982328. 

  

11.     VIA DELLE PRIMULE  -Sostituzione tubazione stradale 

dal 18.06.2018 al 19.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

L’istituzione del divieto di sosta in Via delle Primule per il tratto 

compreso fra V.le Mughetti (Piazza Montale) e V.le Mughetti 

civico 45 ambo i lati. 

Parzializzazione della carreggiata nel medesimo tratto e lo 



spostamento delle fermate GTT 3469, 3471, 1699 e 1697 a 

seconda delle fasi di lavoro. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Sig. Salomone tel. 3284547225). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 0110895424. 

  

12.  VIA LULLI ANG. VIA CALUSO  -Modifica tubazione stradale 

dal 18.06.2018 al 19.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00.  

Causa spostamento tubazione esistente per interferenza con 

posa nuova fognatura si richiede la parzializzazione del traffico 

con utilizzo dei movieri, a seconda delle fasi di lavoro ambo le 

direzioni per l’incrocio di Via Lulli angolo Via Caluso. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

sas (riferimento: Sig. Schiavello tel.335.8320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 0110895424. 

 

13.     VIA SALBERTRAND 33 (COND. VIA GAGLIANICO 7) 

Annullamento presa e ripristino stradale 

dal 18/06/2018 al 18/07/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civico dispari, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 m a valle e a 

monte del civico sopra indicato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è ASTONE 

COSTRUZIONI (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 3429982328. 

14.     VIA TERNI -  Sostituzione tubazione  

dal 18/06/2018 al 21/06/2018 H 24 

Istituz. della chiusura strada con inversione del senso di marcia. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata in prossimità 

dell'incrocio con Cso Potenza. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 



saranno seguiti dall Sig. CATANZARO. 

  

15. Si richiede proroga ordinanza n. 2018-82053 via Bibiana al 

punto 11 fino al 20 luglio 2018. 

 
 

IREN 
ENERGIA 

 
Oggetto: CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 
13_06_2018 – Via Don Grazioli - Via Sismonda – Via Luini – Via 
Gioberti – Via Gorini 
 
 
 
Manutenzione Rete Teleriscaldamento  
 
1) Via Don Grazioli angolo Via Agricola, dal 14/06/2018 al 
22/06/2018  dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
ambo i lati lungo Via Don Grazioli in corrispondenza dell’intersezione 
con Via Agricola presso l’area di cantiere; 
 
 
2) Via Don Grazioli angolo Via Don Grioli (Fase 1) dal 
14/06/2018 al 21/06/2018  dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
 
- istituzione di senso unico alternato a vista per i veicoli che 
percorrono l’incrocio in direzione Est-Ovest; 
- istituzione di obbligo di precedenza per i veicoli che percorrono 
Via Don Grioli in direzione Nord in corrispondenza dell’intersezione 
con Via Don Grazioli e Via Vicarelli; 
- istituzione divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
lungo il lato Sud di Via Don Grazioli in corrispondenza  
dell’intersezione con Via Vicarelli e Via Don Grioli; 
- istituzione divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
ambo i lati lungo Via Vicarelli in corrispondenza  dell’intersezione con 
Via con Via Don Grazioli e Via Don Grioli; 
- istituzione divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
lungo il lato Ovest di Via Don Grioli nel tratto a Sud  dell’intersezione 
con Via Vicarelli e Via Don Grazioli; 
- istituzione divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
ambo i lati di Via Don Grioli  nel tratto a Nord  dell’intersezione con 
Via Vicarelli e Via Don Grazioli; 
 
 
 
3) Via Don Grazioli angolo Via Don Grioli  (Fase 2)- dal 
19/06/2018 al 26/06/2018  dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
 
- istituzione di senso unico alternato a vista per i veicoli che 
percorrono l’incrocio con direzione Est-Ovest; 
- chiusura al transito veicolare di Via Don Grioli in 
corrispondenza dell’intersezione con Via Don Grazioli e Via Vicarelli 

  



con transito consentito ai residenti e autorizzati in doppio senso di 
marcia nella porzione  a Nord dell’incrocio con ingresso e uscita da 
Cso Cosenza; 
- divieto di svolta a destra per i veicoli che percorrono Via 
Vicarelli in direzione Ovest in corrispondenza dell’intersezione con Via 
Don Grazioli e Via Don Grioli;  
- divieto di svolta a sinistra per i veicoli che percorrono Via Don 
Grazioli  in direzione Est in corrispondenza dell’intersezione con Via 
Don Grioli e Via Vicarelli; 
- obbligo di svolta a destra/sinistra per i veicoli che percorrono 
Via Don Grioli in direzione Nord in corrispondenza dell’intersezione 
con Via Don Grazioli e Via Vicarelli; 
- istituzione divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
lungo il lato Sud di Via Don Grazioli in corrispondenza  
dell’intersezione con Via Vicarelli e Via Don Grioli; 
- istituzione divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
lungo il lato Sud di Via Vicarelli in corrispondenza  dell’intersezione 
con Via Don Grazioli e Via Don Grioli; 
- istituzione divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
lungo il lato Ovest di Via Don Grioli nel tratto a Sud dell’intersezione 
con Via Vicarelli e Via Don Grazioli; 
- istituzione divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
lungo il lato Ovest di Via Don Grioli nel tratto a Nord  dell’intersezione 
con Via Vicarelli e Via Don Grazioli in corrispondenza dell’incrocio 
con Cso Cosenza.   
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN ENERGIA S.p.A. è 
F.I.S. Impianti S.r.l. (riferimento Ing. Venturini Enrico  345 6503145). 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti dai signori 
Nocifora/Tumino(3355211788-3355211220). 
  
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1) via Sismonda da civico 14 a corso Lecce; dal 20/06/2018 al 
20/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
-istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
il consorzio INTEGRA (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN Energia S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 
0115549284 e dal sig. Mantovani 0115549283. 
 
 
 
2) Via Luini da intersezione con strada antica della Venaria a civ 
164 e via Segantini da civ 31 a civ 44; dal 20/06/2018 al 31/07/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
l’impresa ACG S.p.A.(riferimento:  Sig. Scuttari 348 2891923). 
Per IREN Energia S.p.A. i lavori saranno seguiti dal sig. Fiora 



0115549277, dal Geom. Giaramidaro 0115549282. 
 
3) Via Gioberti  da corso Sommeiller a via Governolo, dalle ore 
00:00 del 18/06/2018 alle ore 24:00 del giorno 22/07/2018: 
  
- divieto di sosta in via Gioberti nel tratto compreso tra 
l’intersezione con c.so Sommeiller e l’intersezione con via Governolo, 
eccetto residenti e mezzi di soccorso; 
- divieto di svolta a destra in via Gioberti per i veicoli che 
percorrono c.so Sommeiller in direzione ovest ( direzione c.so Re 
Umberto); divieto di svolta sinistra in via Gioberti per i veicoli che 
percorrono c.so Sommeiller in direzione est (direzione c.so Turati); 
obbligo di svolta destra/sinistra per i veicoli che percorrono via 
Gioberti in direzione nord in corrispondenza dell’intersezione con c.so 
Sommeiller; divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata lungo via 
Gioberti nel tratto compreso tra l’intersezione con c.so Sommeiller e 
l’intersezione con via Governolo.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
l’impresa FIS IMPIANTI   (riferimento:  Sig. Venturini, tel. 
3456503145).   
Per IREN Energia S.p.A.i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 
0115549284 e dal sig. Mantovani 0115549283. 
 
 
4) Via Gorini  da ingresso TRM a fine strada; dal 25/06/2018 al 
10/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
- istituzione del senso unico alternato a vista regolato da movieri; 
- soppressione fermata GTT n. 3544 (linea 74). 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è 
l’impresa ACG S.p.A. (riferimento:  Sig. Scuttari, tel. 3482891923).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana 
tel. 0115549294.   
 
 
                                      Proroghe 
5) Ordinanza n. 2018 81741 ai punti: 
 
     2) C.so Turati civ. 32 fino al 20/07/2018 dalle ore 00:00 alle ore 
24:00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati del controviale Ovest di C.so Turati da Via Vespucci a 
Via Magellano; 
- chiusura al traffico, con transito per i soli residenti e i mezzi di 
soccorso e di cantiere, del controviale Ovest di C.so Turati da Via 
Vespucci a Via Magellano;  
- istituzione di doppio senso di circolazione lungo il controviale 
Ovest di C.so Turati da Via Vespucci al civ. 30 e dal civ. 32 a Via 
Magellano, per consentire ai residenti l’accesso e l’uscita da entrambi i 
tratti del controviale. 
 



3) Via Veglia 57 interno fino al 20/07/2018 dalle ore 00:00 alle ore 
24:00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
sul ambo i lati di Via Veglia interno 57 da Via Veglia al civ. 6; 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati di Via Veglia all’intersezione con l’interno 57; 
- l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Veglia 
interno 57 con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord. 
 
5) Via Steffenone da Via Tunisi a C.so Unione Sovietica fino al 
20/07/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati di Via Steffenone da Via Tunisi a C.so Unione Sovietica; 
- istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati del controviale Est di C.so Unione Sovietica 
all’intersezione con Via Steffenone; 
- istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati di Via Tunisi all’intersezione con Via Steffenone; 
- istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via 
Steffenone, da C.so Unione Sovietica a Via Tunisi, con diritto di 
precedenza ai veicoli diretti da Est a Ovest. 
 
Note Particolari: 
Durante le lavorazioni lo stallo riservato ai disabili n. 19027 verrà 
traslato in Via Tunisi fronte civ. 19. 
 
 
proroga ordinanza  n. 2018 81899 ai punti: 
 
9) C.so Unità d’Italia pressi Via Baiardi e C.T.O. fino al 20/07/2018 
dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati del controviale Ovest di C.so Unità d’Italia, dalla 
scalinata di Via Baiardi per circa 50 mt in direzione Sud. 
 

 
FASTWEB 

 
Opere  di scavo in ZTL 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Fastweb S.p.A. è la ditta 
Sertori S.p.A (riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
 
1 Prog. FW Gom Via Fratelli Calandra   da angolo Via 
Giuseppe Mazzini ad angolo Corso Vittorio Emanuele IIL’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 per attivazione dei 
civici 13-15-17 e 17 bis. 
 
    Data Inizio Lavori: 14/06/2018 - Data Fine Lavori: 14/06/2018 

  

 
WIND 

 
Oggetto: CANTIERI – WIND 3  - esaminata in RECA il 

13/06/2018 – Str. Comunale di Mongreno 

  



 

 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i  lati di 
str. Mongreno da civ. 8 bis al civ. 18 dal 18 giugn o 2018 al 13 
luglio 2018 Orario 8.00 - 17.30 

♦ L’istituzione della chiusura della corsia di svolta  
direzione est di strada Mongreno  tra civ. 12 e civ . 18 dal 18 
giugno al 13 luglio 2018 - Orario 8.00 - 17.30 per n°2 gg (1 gg. 
scavo e 1 gg. ripristino). 

♦ Attraversamento con parzializzazione di Str. Mongre no 
altezza civ. 11 dal 18 giugno al 13 luglio 2018 Ora rio 8.00 - 
17.30 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata piazza le 
antistante civ. 79 di Str. Mongreno dal 18 giugno a l 13 luglio 
2018 Orario 8.00 - 17.30 

♦ L’istituzione del senso unico  alternato da movieri  su 
str. Mongreno da civ. 180 al civ. 218/A  dal 18 giu gno al 13  
luglio 2018 Orario 8.30 – 17.30 

♦ L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h ;  
 

Da sopralluogo effettuato non è stata rilevata la presenza di 
riserve di sosta “ad personam”. 
 
Si conferma che i lavori saranno eseguiti a regola d’arte e nella 
piena osservanza delle normative vigenti. 
 
Per ogni eventuale esigenza di carattere tecnico il referente Wind 
Tre da contattare è il signor: 
 
Crivellari Alberto 329 8416120 

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

 
Oggetto: CANTIERI – WIND 3  - esaminata in RECA il 

13/06/2018 – Via Orbetello, C.so Grosseto, Via Stampini e 

Via Reycend 

 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i  lati di 
via Orbetello da via Stampini a Via Lulli (a tratti  di 60 m) dal 
18 giugno 2018 al 31 luglio 2018 Orario 8.00 - 17.3 0 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i  lati di 
via Orbetello da via Lulli  a via Reycend (a tratti  di 60 m) dal 
18 giugno al 31 luglio 2018 Orario 8.00 - 17.30 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i  lati di 
via Reycend da via Orbetello a c.so Grosseto dal 18  giugno al 
31 luglio 2018 Orario 8.00 - 17.30 
 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata contro viale 
nord di c.so Grosseto dal civ. 190 al civ 194 dal 1 8 giugno al 
31 luglio 2018 Orario 8.00 - 17.30 

♦ Attraversamento carreggiata est di via Stampini su asse 
di via Orbetello con restringimento e parzializzazi one dal 18 
giugno al 31 luglio 2018 Orario 8.30 – 17.30 

♦ L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h ;  



 

Da sopralluogo effettuato non è stata rilevata la presenza di 
riserve di sosta “ad personam”. 
 
Si conferma che i lavori saranno eseguiti a regola d’arte e nella 
piena osservanza delle normative vigenti. 
 
Per ogni eventuale esigenza di carattere tecnico il referente Wind 
Tre da contattare è il signor: 
 
Crivellari Alberto 329 8416120 

 
 

TELECOM 
CANTIERI – TIM  - esaminata in RECA il 

13/06/2018  - scavo di raccordo  nelle seguenti 
vie/corsi: Via del Carmine, angolo Corso Valdocco,  
nel Comune di TORINO. 

Ripristino definitivo in via IV Marzo dal civico 
n°1 al civico n°5 nel Comune di TORINO; nel 
dettaglio 

  

-          Via del Carmine  angolo corso Valdocco, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata di via Del 
Carmine fino al civico n°16 
-          Via IV Marzo lato numeri dispari, fronte civici 1 – 5, 
verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata, lo 
spostamento del parcheggio destinato ai disabili sarà 
temporaneo e non supererà la durata non superiore 
alle 8 ore 
 
dal 18/06/18 al 30/06/18 
------------------------------------------------------------------- 
 

CANTIERI – TIM  - esaminata in RECA il 13/06/2018 
- serie di scavi nelle seguenti vie/corsi: Via Buriasco, 
via Isolabella, via Venaria, via fratelli de Maistre e via 
Candiolo interno 33 nel Comune di TORINO; nel 
dettaglio, 
-          Via Isolabella angolo via Buriasco, verranno 

  



posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 
-          Via Venaria lato numeri pari, fronte civici 64 – 62, 
verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 
-          Via Fratelli de Maistre lato numeri dispari, fronte 
civici 37 – 35, verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 
-          Via Candiolo interno 33 su ambo i lati, 
fronte civico 9, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

        Dal 18/06/18 al 21/09/18 

 
 

Servizio Ponti e 
Vie d’Acqua 

 
Oggetto: Viale della Spina tratto Piazza Baldissera – Via 
Breglio. Richiesta ordinanza. 
 
Per consentire il proseguimento dei lavori di realizzazione del 
Viale della Spina, nel tratto compreso tra Piazza Baldissera e Via 
Breglio, si richiede un’ordinanza che, a far data dalla presente e 
fino a cessate esigenze, istituisca, sulla carreggiata laterale ovest 
di Corso Venezia, nel tratto compreso tra Via Vibò e Via del 
Ridotto: 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Richiesta di proroga dell'ordinanza n°2018_81593/033 
 
Si richiede  proroga dell'ordinanza n°2018_81593/033 del 18/04/2018 
con scadenza il 15/06/2018, relativa ai sondaggi lungo il tracciato della 
linea 2 della metropolitana, fino alla nuova data del 31/07/2018. 
 

  

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

OGGETTO: Richiesta di ordinanza per rifacimento 

marciapiedi  ammalorati in Via Spotorno.  
 

VIA SPOTORNO 
dal 14/06/2018 al 13/07/2018 

 

  



- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 

di Via Spotorno (parcheggio in linea) da Via 

Lavagna a Via Finalmarina e da Via Finalmarina a 

Via Garessio; 

- istituzione divieto di circolazione dei pedoni e dei 

cicli durante la fase di risanamento dei marciapiedi 

e/o banchine su Via Spotorno in prossimità dell’area 

di intervento. 

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

area cantieri; 

Tale intervento verrà svolto per fasi di lavoro in modo da 

arrecare il minor disagio possibile al regolare flusso veicolare 

sia dei mezzi pubblici che dei privati. 

Durante le fasi di lavoro potrebbe rendersi necessaria la 

chiusura temporanea al traffico veicolare di alcuni tratti di 

carreggiata per permettere di effettuare in sicurezza tutte le 

lavorazioni necessarie;  

                                         DL - Donato Maggiulli 

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

 
OGGETTO: Richiesta di ordinanza per rifacimento 

marciapiedi  ammalorati in Viale dei Gladioli.  
 

VIALE DEI GLADIOLI 
dal 18/06/2018 al 03/08/2018 

 
- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 

della carreggiata Nord di Viale dei Gladioli 

(parcheggio in linea) dal civico n° 26/A a Via delle 

Magnolie; 

- istituzione divieto di circolazione dei pedoni e dei 

cicli durante la fase di risanamento dei marciapiedi 

e/o banchine su Viale dei Gladioli in prossimità delle 

aree di intervento. 

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

area cantieri; 



 

Tale intervento verrà svolto per fasi di lavoro in modo da 

arrecare il minor disagio possibile al regolare flusso veicolare 

sia dei mezzi pubblici che dei privati. 

 

Durante le fasi di lavoro potrebbe rendersi necessaria la 

chiusura temporanea al traffico veicolare di alcuni tratti di 

carreggiata per permettere di effettuare in sicurezza tutte le 

lavorazioni necessarie;  

                                       DL - Donato Maggiulli 

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

 
OGGETTO: Richiesta di ordinanza per rifacimento 

marciapiedi  ammalorati in Viale delle Primule.  
 

VIALE DELLE PRIMULE 
dal 18/06/2018 al 03/08/2018 

 
- divieto di sosta con rimozione forzata sul lato est di 

Viale delle Primule (parcheggio in linea) da Via 

Pianezza fino alla rotatoria angolo Via delle Primule. 

- divieto di sosta con rimozione forzata sul lato ovest 

di Viale delle Primule (parcheggio in linea) dal 

civico n° 59 fino a Piazzale Vallette. 

- istituzione divieto di circolazione dei pedoni e dei 

cicli durante la fase di risanamento dei marciapiedi 

e/o banchine su Viale delle Primule in prossimità 

delle aree di intervento. 

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

area cantieri; 

Tale intervento verrà svolto per fasi di lavoro in modo da 

arrecare il minor disagio possibile al regolare flusso veicolare 

sia dei mezzi pubblici che dei privati. 

Durante le fasi di lavoro potrebbe rendersi necessaria la 

chiusura temporanea al traffico veicolare di alcuni tratti di 

carreggiata per permettere di effettuare in sicurezza tutte le 



lavorazioni necessarie;  

                                                  DL - Donato Maggiulli 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 

OGGETTO: Richiesta ordinanza per lavori di manutenzione 

straordinaria per risanamento carreggiata.(interventi messa in 

sicurezza) 

 

Divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata: 

via Cibrario tra piazza Perotti e c.so Tassoni; 

c.so Svizzera tra incrocio Appio Claudio 

(compreso) e piazza Perotti (compresa); 

via Carena tra via Saccarelli e via Industria. 

 Periodo 18 giugno – 23 luglio 2018 

 

DL – Gabriele Pancotti 

---------------------------------------------------------------------------- 
 
OGGETTO:  rifacimento tappeto d’usura 

 

CORSO ORBASSANO (carreggiata Nord da Corso Tazzoli a 

Strada del Portone) 

da ordinanza  al 29.06.2018 

                                              DL  -Michele Gizzo 

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

    

  Rifacimento tappeto d’usura (a tratti) 

C.so Stati Uniti (Sacchi – Castelfidardo 

       da ordinanza al 29/06/18 
  
 DL  -Michele Gizzo 
 
 
 
 
Rifacimento tappeto d’usura  
Via Cernaia, controviale, (Avogadro – G.Ferraris)  
 
Divieto di circolazione veicolare 
Via Cernaia, controviale, (Avogadro – Galileo Ferraris); 



 
Divieto di circolazione veicolare 
via Avogadro (Promis – Cernaia) 
 
  da terminare entro il 21/6/18 

                                       

DL  -Michele Gizzo 

 
 

 
 
 
OPEN FIBER 
Oggetto:. Richiesta ordinanze per RE.CA. Scavi semaforica e ripristini del 13 Giugno 2018 
 

1)  (lavori di Scavo semaforica)    
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 C.so Agnelli carreggiata ovest da civico 120 a 

civico 126 parzializzazione del traffico senza 
interruzione viabilita’ 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 C.so Cosenza  carregiata nord dal civico 32 a 
civico 40 parzializzazione del traffico senza 
interruzione viabilita’ 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione ambo i lati  

3 Via Reni  carrwggiata est da civico 113 a civico 
111 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato dispari 

 Data Inizio Lavori:  18/06/2018 - Data Fine Lavori: 18/08/2018 
 

 
2)      (lavori di ripristini Pozzo Strada) 

 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Cenischia dall’intersezione con Via Spanzotti 

all’intersezione con Via Frassineto 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 Via Mompellato dall’intersezione con Via Monte 
Albergian all’intersezione con Via Novalesa 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Novalesa dall’intersezione con Via Frejus al 
civico 20 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 C.so Racconigi carreggiata laterale ovest da C.so 
Vittorio Emanuele II a Via Bardonecchia  

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via Pragelato da Via Frejus a Via Frassineto Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Capriolo da civico 19 a civico 29 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 Via Bussoleno da civico 4 a civico 6 Istituzione divieto di sosta e 



rimozione forzata ambo i lati 
8 Via Pellice da civico 8 a civico 12 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
9 Via Frassineto dall’intersezione con C.so Trapani 

all’intersezione con Via Vicoforte 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 Via Frassineto dall’intersezione con C.so 
Racconigi all’intersezione con Via Pragelato 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 C.so Trapani carreggiata laterale est 
dall’intersezione con C.so Peschiera 
all’intersezione con Via Frassineto 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

12 C.so Trapani carreggiata laterale est dal civico 
123 all’intersezione con Via Orsiera 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

13 Via Issiglio dall’intersezione con Via Lancia  a 
civico 95/2 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

14 Via Envie dall’intersezione con C.so Racconigi 
all’intersezione con Via Pagno 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

15 Via Caraglio da civico 61 a civico 67 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

16 Via Caraglio da civico 126 a civico 132 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

17 Via Pollenzo da civico 49 a civico 53 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

18 Via Renier da civico 20 a civico 26 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari 

19 Via Tolmino da civico 41 a civico 45 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato dispari 

20 Via Lancia da civico 87 a civico 92 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

18 Via Serao da civico 20 a civico 26 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

19 Via Lancia da civico 136 a civico 140 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

 Data Inizio Lavori:  18/06/2018 - Data Fine Lavori: 18/08/2018 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 

 
 
OPEN FIBER              Ripristini definitivi  
 
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) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1  SE1435 Corso Regina Margherita, da angolo Via Giacinto Borelli al civico 

84/A di Corso R. 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 e deviazione dei pedoni previa posizione 
passerella pedonale. 
Lungo Dora Siena, da angolo Via Gioachino Rossini ad angolo 
Via Giacinto Borelli 
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  
Via Rossini, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Lungo 
Dora Siena con l’attraversamento di Lungo Dora Siena 
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  
Via Giacinto Borelli, da angolo Corso Regina Margherita ad 
angolo Lungo Dora  Siena 
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 

2 SE1438 Corso Belgio, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso 

Cadore 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Cadore, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Verbano 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

3 SE1439 Lungo Po’ Antonelli, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo 

Corso Belgio (passando dai civici 189,189/A e 187/E) 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Assigliano Vercellese, da angolo Lungo Po’ Antonelli 

diramazione destra e sinistra (Fino a Lungo Dora Voghera e Lungo 

Po’ Antonelli) comunque tutta la Via Assigliano Vercellese 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Po’ Antonelli (civico 209 e 209/A) 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Assigliano Vercellese civico 152 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Verbano angolo Via Assigliano Vercellese 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo 

Po’ Antonelli (attraversamenti su Lungo Dora) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 



4 SE1446 Corso Regina Margherita, da angolo Via Carlo Goldoni ad angolo 
Corso XI Febbraio 
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 
Via Genè, dal civico 1/F ad angolo Corso 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  e deviazione dei pedoni 

5 SE1448 Via Gianfrancesco Fiochetto, da angolo Corso Regio Parco ad 

angolo Via Genè 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede 

Via Genè, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via 

Fiochetto 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede 

Via Genè, da angolo Lungo Dora Savona ad angolo Via Fiochetto 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede 

Via Fiochetto, da angolo Via Genè al civico 15 di Via Fiochetto. 

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 

Corso Regio Parco dal civico 5 al civico 3/C  

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 

6 SE1449 Corso XI febbraio lato civici pari, da Corso Regina Margherita ad 
angolo Via Bazzi 
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 
Corso Regina Margherita dal civico 122/B al civico 126  
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 
Via Fiochetto, da angolo Via Genè ad angolo Corso XI Febbrario 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con 
rimozione ambo i lati  della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso XI Febbraio lato civici dispari, da angolo Via Pisano, ad 
angolo Via Fiochetto. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con 
rimozione ambo i lati  della strada e divieto di transito su 



marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Fiochetto, da angolo Corso XI Febbraio ad angolo Via Priocca 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con 
rimozione ambo i lati  della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni. 

7 SE1452 Via Carlo Noè, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via 
Priocca. 
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 
Via Andrea Pisano, da angolo Corso XI Febbraio ad angolo Via 
Priocca. 
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 se lato opposto. 
Corso XI Febbraio, dal civico 23 al civico 17 
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 
Via Priocca, da angolo piazza Don Albera ad angolo Via 
Porporati. 
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 
Corso Giulio Cesare, dal civico 2/B ad angolo Via Carlo Noè. 
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. 

8 SE1455 Via Priocca, da angolo Via Fiochetto ad angolo Via Andrea Pisano 

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

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Priocca (civico 6 e suoi interni) perpendicolare alla Via Priocca 

(principale)  

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

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni su lato opposto. 

Piazza  Don Paolo Albera dal civico 9 ad angolo Via Priocca ( lato 
ovest e  lato nord) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
 

9 SE1456 Via Carlo Antonio Porporati, da angolo Via Priocca ad angolo 

Corso Undici Febbraio 

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

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

e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 



Corso Undici Febbraio da angolo Via Rivarolo al  civico 17 di Corso 

undici Febbraio 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

10 SE1457 Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Modena 
(civici dispari). 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo  Corso Verona ad angolo Via 
Modena (civici dispari). 
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. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Modena 
(civici 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo  Via Modena  ad angolo Corso 
Verona (civici pari). 
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. 
Via Reggio, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco / 
Corso Verona. 
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. 
Corso Verona, da angolo Via Reggio ad angolo Via Messina. 
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 Modena, da angolo Via Foggia ad angolo Corso Regio Parco. 
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 Modena, da angolo Corso Regio Parco ad angolo Via Reggio 
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 Messina, da angolo Corso Verona ad angolo Via Parma. 
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. 



11 SE1458 Piazza della Repubblica (civici pari lato nord/nord-est) da angolo 
Corso Regina Margherita ad angolo Corso Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Piazza della Repubblica (civici dispari lato nord/nord-ovest) da 
angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Corso 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Giulio Cesare, da angolo Piazza della Repubblica ad civico 
24/C di Corso  Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Goffredo Mameli, da angolo Piazza della Repubblica ad 
angolo Via Lanino. 
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 su lato 
opposto. 
Via Mameli (Via privata perpendicolare) dal civico 6/C al civico 
6/I 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Lanino, da angolo Via Mameli al civico 3 di Via Lanino 
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 su lato 
opposto 

12 SE1459 Corso Novara lato civici pari da C.so Giulio Cesare a angolo C.so 

Vercelli. 

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

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici pari della strada e 

deviazione dei pedoni su lato opposto del marciapiede 

C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Pinerolo a 

angolo Via Leinì. 

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

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici dispari della strada e 

deviazione dei pedoni su lato opposto del marciapiede 

Via Leinì da C.so Giulio Cesare a Via Leinì civ. 11. 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Leinì. 

Chiusura del marciapiede di Via Leinì e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Via Chiusella da angolo C.so Novara a Via Chiusella civ. 2 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Chiusella. 

Chiusura del marciapiede di Via Chiusella e deviazione dei pedoni 



sul lato opposto. 

C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G. 

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

carreggiata di C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara 

civ. 3/G lungo il lato dispari della strada. 

13 SE1460 Via  La Salle, da angolo Via Rivarolo ad angolo Via Porporati. 
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 
Via Priocca, dal civico 18/C al civico 28 
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. 
Via Porporati, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via 
Priocca. 
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. 
Via Cignaroli, da angolo Via La Salle ad angolo Via Priocca.  
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. 

14 SE1461 Lungo Dora Savona tra via Priocca e via La Salle. 

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

carreggiata di Lungo Dora Savona ambo i lati della strada. 

Via Rivarolo tra via La Salle e via Priocca. 

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

carreggiata di via Rivarolo ambo i lati della strada. 

Via Priocca dal civico 21 al civico 27. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via Priocca ambo i lati della strada 

15 SE1462 Via S. Giovanni Battista La Salle tra il civico 12 e Lungo Dora 
Savona. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via S. Giovanni Battista La Salle ambo i lati della 
strada. 
Corso Giulio Cesare tra Lungo Dora Savona e Via Carlo Noè. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Corso Giulio Cesare ambo i lati della strada.         
Via Carlo Antonio Porporati tra Corso Giulio Cesare e il civ. 5 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Carlo Antonio Porporati ambo i lati della strada. 
Via Carlo Noè tra Corso Giulio Cesare e il civico 4    
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Carlo Noè ambo i lati della strada. 

16 SE1468 L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Modena da Corso Regio Parco ad angolo Via Foggia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 



e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Pisa 
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 su lato 
opposto. 
Via Pisa, da angolo Via17 Foggia ad angolo Corso Regio Parco 
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 

17 SE1473 Via Bernardino Lanino tra il civico 3 e il civico 9 

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

carreggiata e chiusura di Via Lanino ambo i lati della strada.  

Via San Giuseppe Benedetto Cottolengo tra Via Cagliero e Piazza 

della Repubblica 

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

carreggiata di Via Cottolengo ambo i lati della strada.  

Via Cagliero tra Corso Regina Margherita e Via Lanino 

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

carreggiata di Corso Regina Margherita ambo i lati della strada.  

Corso Regina Margherita tra Via Cagliero e Piazza della 

Repubblica 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Corso Regina Margherita ambo i lati della strada. 

18 SE1478 Via Vittorio Andreis tra il civico 11 e Via Carlo Antonio 
Porporati. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Vittorio Andreis ambo i lati della strada. 
Via Borgo Dora tra Via Vittorio Andreis e il civico 21. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Borgo Dora ambo i lati della strada.  
Via Goffredo Mameli tra Via Vittorio Andreis e il civico 12. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Goffredo Mameli ambo i lati della strada. 

19 SE1479 Corso Regina Margherita tra il civico 156 e Via Cardinale 
Cagliero 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su carreggiata  Corso Regina Margherita ambo i lati della 
strada. 
Via Lodovico Ariosto tra il civico 3 e Corso Regina Margherita  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su carreggiata Via  Ariosto ambo i lati della strada 

20 SE1485 Via S. Giuseppe Cottolengo tra il civico 19 e Via Francesco Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della 

strada con rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede 

con deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

Via Francesco Cigna tra il civico 4 e Via S. Giuseppe Cottolengo 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della 

strada con rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede 



con deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

Via Sigismondo Gerdil tra il civico 5 e Via S. Giuseppe Cottolengo 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della 

strada con rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede 

con deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

Corso Regina Margherita tra il civico 156 e il civico 166 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della 

strada con rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede 

con deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

21 SE1490 Via Pallanza, da angolo Via Oslavia ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede 

Via Oropa (civico 21) ad angolo Via Pallanza (civico 23) 
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 

22 SE1492 Corso Belgio, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso 
Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po Antonelli dal civico 205 al civico 205 con 
attraversamento di Corso Belgio  
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. 

23 SE1493 Lungo Po Antonelli, dal civico 171 ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede 

Via Oslavia, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso 

Cadore 

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 

24 SE1497 Via Oslavia, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso 
Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Belgio, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo Po’ 
Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 



25 SE1498 Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Pò Antonelli 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Oslavia, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

01 SE1618 Via Benaco, da angolo Via Bologna 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 e   deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Tollegno, da angoloVia Pacini 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 e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Ponchielli, da angolo Via Tollegno al civico 34/A di 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 e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Bologna, civico 125/a. 
L’istituzione del divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato  opposto 
Via Pacini, da angolo Via Leoncavallo ad angolo Via Tollegno 
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. 
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L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. R.Ferrero, tel. 
337 1548888 ) 
Progr. Numero 

tavola 
Provvedimento 

1 ST1317 Varie,ripristini definitivi.Via Sospello da via Casteldelfino a via Randaccio Via 
Palli da via Roccavione a via Randaccio; Via Coppino da via Casteldelfino a via 
Randaccio; Via Rulfi da via Coppino a via Roccavione; Via Stoppani da via 
Roccavione a via Bibiana; Via Lorenzini da  via Campiglia a via Bibiana; Via 
Bongiovanni da via Chiesa della Salute a via Manuzio; Via Breglio da via 
Casteldelfino a via Manuzio;Via Campiglia da via Sospello a via Breglio;Via 
Roccavione da via Sospello a via Breglio; Via Bibiana da via Sospello a via 
Breglio; Via Nigra da via Sospello a via Breglio; Via Chiesa della Salute da via 
Sospello a via Breglio; Via Baracca da via Sospello a via Breglio; Via Randaccio 
da via Sospello a via Breglio Via Aldo Manuzio da via Bongiovanni a via 
Breglio; Via Coppino int.; Via Mosca da via Sospello a via Coppino;Via 
Casteldelfino da via Sospello a Via Breglio. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

2 ST0188 Corso Mediterraneo nel tratto tra il civ.65 ed il civ.77. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 
dei pedoni sul lato opposto. 
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Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  20/06/2018 
 

  

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

 
SMAT 

 
 
 
OGGETTO: CANTIERI – SMAT – RECA  del 

20_06_2018 – sottopassi:  Repubblica, Lanza, 
Spezia, Donat-Cattin, Lingotto 

 
Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori di 
manutenzione periodica, dovrà intervenire per la pulizia 
delle caditoie nei sottopassi sopra elencati. 
 
Tali attività richiederanno la chiusura per singoli sottopassi - 
per 48 ore (2 gg. lavorativi) con chiusura al traffico 
veicolare. 

 
Durata dei lavori: dal 1 al 20 agosto 2018 
Impresa Esecutrice:  POMATTO ROMUALDO – Str. Rivalta – 
10043 Orbassano (TO). 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
CANTIERI SMAT  – RECA del 20 giugno 2018 divieti di sosta in Str. delle Cacce 

angolo Str. Castello Mirafiori area parcheggio. 
 
intervento di riparazione collettore nero  
 
Strada delle Cacce angolo Castello Mirafori  
divieti di sosta area parcheggi. 
 
Durata dei Lavori: dal 25 giugno al 28 settembre 2018 
Impresa Esecutrice: Impresa BORIO Giacomo s.r.l. – Via Veneto 
27 – Borgaro T.se (TO). 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
 

OGGETTO:   CANTIERI – SMAT – RECA (Risorse Idriche) del 20/06/_2018 – 
Lungo Stura Lazio. 
 

posa condotta DN 600 in Lungo Stura Lazio 

  



 
Sarà cura della scrivente, coordinarsi con il comando dei Vigili 
della 6° circoscrizione per garantire il minor disagio alla 
circolazione. 
 

 
Durata dei lavori: dal 2 al 14 luglio 2018 
Impresa Esecutrice: Foredil - Via Gian Antonio Momo, 15/A - 10034 
Chivasso (TO) - Tel:: 011 9102746  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OGGETTO:   CANTIERE – SMAT – RECA DEL 
20_06_2018 - VIA ANCINA 
 

ripristino definitivo  
 

- Via Ancina da Via Pergolesi a Corso Taranto; 
• divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai 

punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per 
interdire  il passaggio pedonale (punto 9); 

• chiusura al transito veicolare (come al punto 10 
dell’ordinanza quadro). 

 
Durata dei lavori:  dal 23 giugno al 6 luglio 2018 
Impresa Esecutrice: Arco Costruzioni Generali S.p.A. –Via 
Argirocastro 15 – 48122 –Ravenna 
 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

CANTIERI – SMAT – RECA  del 20_06_2018 – Via Entracque 
 

realizzazione nuovo impianto idrico 
 

• Via Entracque tra Via San Paolo e Via Vincenzo Lancia 
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (punti 1-2-

3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire il 
passaggio pedonale (punto 9)  

• Via Lancia angolo Via Entracque   
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su Via 

Lancia per 20 m direzione Via Caraglio e Piazza Robilant 
(punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per 
interdire il passaggio pedonale (punto 9)  

• Via San Paolo angolo Via Entracque 
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su Via 

San Paolo per  20 m direzione Via Caraglio e Piazza 
Robilant (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente 
per interdire  il passaggio pedonale (punto 9)  

• Via Lancia angolo Via Entracque 
- senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli 

che percorrono la semicarreggiata sgombra (attraverso 



posa segnaletica stradale – punto 4) 
 

Istituzione del limite di velocità a 30 km/h per tutti i cantieri  
 

Durata dei lavori: dal 30 giugno al 31 luglio 2018 
Impresa Esecutrice:  ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. - Via 
Argirocastro n. 15 – 48122 Ravenna 
 

 
 

IRETI 
 

OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 20.06.2018 
– Strada della Pronda, Via Tiepolo, Via Don Cocchi, 
Strada Val San Martino, Strada Comunale di San Vito 
Revigliasco, Corso Svizzera, Via Invernizio, Via Pomba, 
Corso Vittorio Emanuele II°, Via della Rocca, Corso 
Vercelli, Via Passo Buole, Piazza Derna, Via Botticelli, 
Via Giotto, Corso Dante, Largo Cassini, Via Cassini, Via 
Colombo. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di 
Strada della Pronda nel tratto tra l’interno 52 e l’interno 
66. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Strada della Pronda nel tratto tra l’interno 66 e l’interno 
127. 
Dal 25/06/2018 al 27/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Tiepolo nel tratto tra il civico 1 ed il civico 3. 
il 26/06/2018 dalle ore 07,00 alle ore 16,00. 

 
3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Don Cocchi nel tratto tra Piazza Toselli e Strada 
Comunale di Val San Martino. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Strada Val San Martino nel tratto tra il civico 4 ed il 
civico 10.  
Dal 25/06/2018 al 06/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 

 
4. Istituzione del senso unico alternato regolato da 

movieri/semaforo in nel tratto tra il Quadrivio Raby e 
Strada della Viola. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
delle carreggiate Nord ed Ovest del Quadrivio Raby nel 
tratto tra Strada Comunale Antica di Revigliasco e 
Strada Val Salice. 
Dal 26/06/2018 al 06/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina 

centrale di sosta della carreggiata Ovest di Corso 
Svizzera per un tratto di 30 metri a partire da Via Balme 
verso Nord. 
Dal 25/06/2018 al 06/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Invernizio nel tratto tra il civico 13 ed il civico 17. 
Dal 25/06/2018 al 06/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 

  



18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pomba nel tratto tra il civico 27 ed il civico 29. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Ovest di 
Via Pomba nel tratto tra il civico 29 e Via Giolitti. 
Dal 25/06/2018 al 06/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata laterale Nord di Corso Vittorio 
Emanuele II° nel tratto tra Corso Cairoli e Via della 
Rocca. 
Divieto di sosta con rimozione forzata in via della Rocca 
nel tratto tra Corso Vittorio Emanuele II° ed il civico 49. 
Dal 25/06/2018 al 27/06/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
Chiusura al traffico di Via della Rocca nel tratto tra 
Corso Vittorio Emanuele II° e Via Mazzini. 
Dal 28/06/2018 al 29/06/2018 dalle ore 8,00 alle ore 
16,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di sosta 
davanti al civico 487/2 di Corso Vercelli. 
Dal 02/07/2018 al 06/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

10. Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord di Via 
Passo Buole nel tratto tra Via Pannunzio e Via 
Trofarello. 
Dal 25/06/2018 al 06/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud di Via 
Passo Buole nel tratto tra Via Sette Comuni e Via 
Trofarello.  
Dal 09/07/2018 al 13/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Piazza Derna int. 250 nel tratto tra il civico 250/4 ed il 
civico 250/8. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Nord-Est di Piazza Derna nel 
tratto tra Via Botticelli e Piazza Derna int. 250. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Nord di Via Botticelli per un 
tratto di 30 metri a partire dal civico 51 verso Est. 
Dal 25/06/2018 al 06/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Giotto nel tratto tra Corso Dante e Via Petitti. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Nord di Corso Dante nel tratto 
tra Via Madama Cristina e Via Ormea. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Sud di Corso Dante nel tratto tra 
il civico 72 e Via Giuria. 
Dal 25/06/2018 al 06/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di 
Largo Cassini nel tratto tra Corso Einaudi e Via Marco 
Polo.  



Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cassini nel tratto tra Via Marco Polo e Via Colombo. 
Dal 25/06/2018 al 20/07/2018 dalle ore 14,00 alle ore 
20,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Colombo nel tratto tra Via Cassini e Corso Duca 
degli Abruzzi. 
Dal 25/06/2018 al 20/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
20,00. 
 

 
Chiusura al traffico veicolare di Strada Val Salice 
nel tratto tra Piazzale Adua e Strada del Ponte 
Verde. 
Dal 26/06/2018 al 28/06/2018 dalle ore 18,00 alle 
ore 23,00. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da 
movieri in Strada Val Salice nel tratto tra Strada dei 
Tadini ed il civico 68. 
Dal 25/06/2018 al 06/07/2018 dalle ore 08,00 alle 
ore 18,00. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da 
movieri in Strada Val Salice nel tratto tra Strada 
San Vincenzo ed il civico 185. 
Dal 25/06/2018 al 06/07/2018 dalle ore 08,00 alle 
ore 18,00. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da 
movieri in Strada dei Tadini nel tratto tra Strada 
San Vincenzo e Strada Val Salice. 
Dal 25/06/2018 al 06/07/2018 dalle ore 08,00 alle 
ore 18,00. 
Chiusura al traffico veicolare di Strada San 
Vincenzo nel tratto tra Strada dei Tadini e Strada 
Val Salice. 
Dal 25/06/2018 al 27/07/2018 dalle ore 08,00 alle 
ore 18,00. 

 
 

IREN 
ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 20_06_2018 – Via 
Marsigli – C.so Mediterraneo – C.so Montevecchio – Via delle Primule 
– Via delle Magnolie –Via dei Gladioli – Via delle Magnolie/Via dei 
Gladioli – C.so Siracusa – Via Colombo – Via Montevecchio – Via 
Vespucci –Via Marco Polo – Via Braccini – Via Bove – Via S. Maria 
Mazzarello – Str. Antica di Grugliasco – Via Bachi – Via Rismondo. 
 
 
 
 Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
 1) Via Marsigli ang. Via Bardonecchia dal 25/06/2018 al 
22/07/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
   
 
 2)  C.so Mediterraneo ang. C.so Einaudi dal  25/06/2018 
al 02/07/2018 dalle ore 00:00 alle ore  24:00: 
   
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è                   
F.I.S. IMPIANTI INTERRATI S.R.L. (riferimento Ing. Enrico 
Venturini  cell. 345 6503145). 
    Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori 

  



Nocifora / Tumino / De Nicola (3355211788 – 3355211220 - 
3358269588). 
 
 
 Nuova Rete Teleriscaldamento 
  
 1) C.so Montevecchio da Via Colli a Via Morosini dalle 
ore 00:00 del 25/06/2018 alle ore 24:00 del giorno 22/07/2018:  
-la chiusura corsia Sud di C.so Montevecchio nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Morosini e l’intersezione con Via Colli; 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
l’impresa FISIMPIANTI (riferimento:  Sig. Venturini, tel. 
3456503145).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 
0115549284 e dal Sig. Mantovani 0115549283. 
 
    
             2)       Via delle Primule tra il civ. 7 e Via delle Magnolie – 
Fase 1; dal 27/06/2018 al 13/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   
 3) Via delle Primule tra il civ. 7 e Via delle Magnolie 
Fase 2; dal 27/06/2018 al 31/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   
 
 4) Via delle Magnolie tra il civ. 18 ed il civ. 22 – Fase 1; 
dal 27/06/2018 al 13/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   
 
 5) Via delle Magnolie tra Via dei Gladioli e Via delle 
Primule – Fase 2; dal 27/06/2018 al 31/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
  
  
 6) Via dei Gladioli tra Viale dei Mughetti e Via delle 
Magnolie - Fase 2; dal 27/06/2018 al 31/08/2018 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
   
 7) Incrocio tra Via delle Magnolie e Via dei Gladioli – 
Fase 2; dal 27/06/2018 al 31/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione della chiusura al transito veicolare dell’incrocio. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
il Consorzio INTEGRA (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A: i lavori saranno seguiti dal Sig. Riva 
0115549285 e dalla Sig.ra Giachetti 0115549279. 
 
 
 8) C.so Siracusa civ. 134; dal 27/06/2018 al 28/07/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   
 
 9) Via Colombo civ. 23; dal 27/06/2018 al 28/07/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   
 



 10) Via Montevecchio civ. 31 dal 27/06/2018 al 
28/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   
 
  
            11)       Via Vespucci 34; dal 27/06/2018 al 28/07/2018 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
   
 12) Via Marco Polo civ. 27; dal 27/06/2018 al 28/07/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   
 13) Via Marco Polo civ. 17; dal 27/06/2018 al 28/07/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   
 
 14) Via Braccini  civ. 99; dal 27/06/2018 al 28/07/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di Via Braccini nel tratto compreso tra Via Lurisia e P.za Robilant; 
spostamento del posto auto disabile n. 28100 dal civ. 99 al civ. 97. 
  
 15) Via Bove civ 2; dal 27/06/2018 al 28/07/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
   
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
il Consorzio INTEGRA (riferimento:  Sig. Scianguetta, tel. 
3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 
0115549284 e dal Sig. Mantovani 0115549283. 
 
  16R) Via Santa Maria Mazzarello da Str. Antica di 
Grugliasco a Ponte C.so Trattati di Roma; da effettuare nel mese di 
luglio 
 - l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
        
- chiusura al traffico veicolare eccetto residenti e mezzi di 
soccorso. 
 
  17R) Str. Antica di Grugliasco da Via Lesna a Via 
Santa Maria Mazzarello; dal 26/06/2018 al 30/07/2018; dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
     
  
  18R) Via Bachi da P.za Confalonieri a Via Allason; 
Via Allason da Via Bachi a Via Pio VII; dal 26/06/2018 al 30/07/2018; 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     
 
  19R) Via Rismondo da civ. 8 a Via Sapri; Via Sapri 
da Via Rismondo a civ. 8 dal 26/06/2018 al 30/07/2018; dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la 
CO.RES S.c.C. (riferimento:  geom. Tizzano, tel. 3358102545).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana 



tel. 0115549294. 
 
 
  
 Proroghe 
 
 20) n. 81581-18 ai seguenti punti:  
 
3) Via Lugaro da Via Argentero a C.so Dante, C.so Dante da Via 
Lugaro al civ. 45,  
Via Rosmini da civ. 9 a Via Lugaro, in Via Brugnone da civ. 8 a Via 
Lugaro e Via Argentero da P.za Nizza a Via Lugaro (conformemente 
alle fasi dichiarate nei piani viabili); fino al 31/08/2018;  
         
- Via Brugnone da Via Lugaro a Via Nizza istituzione del senso unico 
di circolazione veicolare con direzione consentita da Ovest verso Est. 
 
 21) n. 2018-82184 ai punti: 
  
1) Via Capellina 13 fino al 26/07/2 018           
2) Via Alfiano 1 fino al 26/07/2 018             
3) C.so Traiano 17 fino al 20/07/2 018  
4) Via Cesana angolo Via Vigone fino al 26/07/2 018  
5) Piazza Galimberti angolo Via Giordano Bruno fino al 26/07/2 018  
6) Via Gaidano angolo C.so Orbassano fino al 26/07/2 018          
7) Via Borg Pisani civ. 21 fino al 26/07/2 018           
8) Via Bartoli fronte civ. 16 fino al 26/07/2 018  
9) C.so Traiano fronte civ. 16 fino al 26/07/2 018  
  
 
22) n. 2018-81899 ai punti: 
9) C.so Unità d’Italia pressi Via Baiardi e C.T.O. fino al 20/07/2 018  
 
23) n. 2018-82048 ai punti: 
  5) Via Duino angolo Via Pio VII fino al 20/07/2  
  6) Via Alassio pressi intersezione con Via Cherasco fino al 
20/07/2 018  

 
ITALGAS 

 

Rete distribuzione gas 

sondaggi e ripristino provvisorio 

  1.       VIA GARIZIO 27 

dal 25.06.2018 al 27.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  



  

2.       VIA ALPIGNANO ANGOLO VIA GIACOMO MEDICI 

dal 25.06.2018 al 27.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

3.       VIA DE SANCTIS 18 

dal 25.06.2018 al 27.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m. su strada e 

parcheggi 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

4.       VIA CAPRIOLO 31 

dal 25.06.2018 al 27.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

5.       STRADA COMUNALE DI REAGLIE DA C.SO CHIERI 

dal 26/06/2018 al 03/07/2018 dalle ore 09.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati con chiusura 

della strada, a seconda delle varie fasi di lavorazione. In Corso 

Chieri ang. Strada Com. di Reaglie divieto di sosta e fermata, 

lato edifici dal civ. 149 al civ. 155, senso unico alternato con 



utilizzo dei movieri. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dalla Sig. Cordero 335/1078118. 

 

 Sondaggi e ripristino provvisorio: 

6.       VIA GIACOMO MEDICI 34 

dal 09.07.2018 al 10.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. lato civici 

pari 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

7.       VIA FOGAZZARO 27/A 

dal 09.07.2018 al 10.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lata per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

8.       VIA FRASSINETTO FRONTE CIVICO 37 

dal 09.07.2018 al 10.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Istituzione del divieto di sosta e fermata per 40 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

9.       PIAZZA BONGHI 2 



Dal 28/06/2018 al 27/07/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

n.2 Annullamenti allacciamenti interrati. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura 

marciapiede, a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 m a 

monte e valle del civico 2. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

10.     VIA ISSIGLIO 70 

dal 09.07.2018 al 10.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

11.     VIA QUINCINETTO 26 

dal 09.07.2018 al 10.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

12.     VIA DURANDO ANGOLO VIA VENARIA 

dal 09.07.2018 al 10.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 



Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

13.     VIA SOLDATI 30 

dal 16.07.2018 al 17.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata per 40 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

 14.     VIA ORBETELLO 

dal 25/06/2018 al 28/06/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Inserimento Valvola stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata, a seconda delle varie 

fasi di lavorazione, in Via Orbetello da Stampini a Via Lanzo e Via 

Lanzo fronte civici da 2, 4 e 6. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Catanzaro 

  

15.     VIA LUCENTO ANGOLO BORGARO 

dal 25/06/2018 al 28/06/2018  h 24 

Posa tubazione stradale: 

Istituzione della chiusura strada di Via Lucento tratto da Borgaro 

a Potenza (circa 50 m) 

Divisione carreggiata opposta con inserimento di apposite 

barriere.  



Deviazione linee bus n. 72 e 72 BARRATO 

Divieto di sosta e fermata ambo i lati, a seconda delle varie fasi 

di lavorazione. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Sig. Catanzaro. 

  

16.     VIA MONTE ASOLONE 2 ANG. CSO PESCHIERA 

dal 02/07/2018 al 03/08/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione e ripristino stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata con parzializzazione 

del marciapiede da angolo Corso Peschiera al passo carraio del 

civico 2 Via Monte Asolone. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig.Molinatto tel. 0110895565. 

  

17.     VIA CARDINAL MASSAIA 88 

dal 28/06/2018 al 27/07/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, spostamento area 

disabili non numerata, chiusura marciapiede, a seconda delle 

varie fasi di lavorazione per 20 m a monte e valle del civico 88. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

18.     VIA POGGIO 12 ANGOLO VIA GARLANDA  

dal 25.06.2018 al 25.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 



istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura del 

marciapiede 20 m a monte e a valle dell’angolo di Via Poggio con 

Via Garlanda. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

19.     C/SO ROSSELLI  194  

dal 25.06.2018 al 27.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici dispari per 30 

metri a monte e a valle del civico 194 fino in via Caraglio 148. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig.Zerilli tel. 0110895586. 

  

20.     VIA PAOLO BRACCINI 11 

Dal 02.07.2018 al 03/08/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione e ripristino stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, con chiusura del 

marciapiede lato civici dispari per 30 metri a monte e a valle del 

passo carraio civico 11. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig.Molinatto tel.011/0895565. 

21.     VIA CEVA 15 

dal 02.07.2018 al 02.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione e ripristino stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata e chiusura del 

marciapiede lato civici dispari per 30 metri a monte e a valle del 

civico 15. 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig.Molinatto tel. 011/0895565. 

  

22.     VIA DELLEANI 36 

dal 02/07/2018 al 02/08/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione e ripristino stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata con chiusura 

marciapiede lato civici pari, a monte del civico 36 a Via Cardinal 

Fossati. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig.Molinatto tel. 0110895565. 

  

23.     VIA LERA 30 

dal 02.07.2018 al 02.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione e ripristino stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, con chiusura del 

marciapiede per 30 metri a valle del civico 30 di via Lera. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è ASTONE 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Molinatto 011/0895565. 

  

24.     VIA POZZO STRADA 23 

dal 02.07.2018 al 02.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione e ripristino stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata e chiusura del 

marciapiede lato civici dispari per 30 metri a monte e a valle del 

civico 23. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 



saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel 011/0895565. 

  

25.     VIA RUBIANA 2 BIS 

dal 02.07.2018 al 02.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione e ripristino stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, con chiusura del 

marciapiede lato civici pari per 30 metri a monte e a valle del 

civico 2 bis. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Molinatto 0110895565. 

  

26.     VIA SPALATO 75 

dal 02.07.2018 al 02.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione e ripristino stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata e chiusura marciapiede 

lato civici dispari per 30 metri a monte e a valle del civico 75. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig.Molinatto tel. 011/0895565. 

  

27. VIA VEZZOLANO 4 

dal 27.06.2018 al 27.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale: 

l’istituzione di divieto di sosta per un tratto di 30 metri a monte 

e valle del nc 4 ambo i lati e chiusura marciapiede lato pari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello. tel. 335/8320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 



  

28.     VIA MONGINEVRO 61 

dal 27.06.2018 al 27.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato dispari dal civico 

57B al civico 61. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel.3913839548). Per Italgas 

Reti i lavori saranno seguiti dal Bosticco tel. 0110895271. 

  

29.     VIA VIPACCO 2 

dal 16.07.2018 al 17.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

30.     Via San GIORGIO CANAVESE 44 

dal 25.06.2018 al 25.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento presa stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici pari per 30 

metri a monte e a valle del civico 44. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig.Zerilli tel. 0110895586. 

31. Proroga ordinanza 81346 del 4.4.18 al punto 11 Via 

Castelgomberto dal 30.06 al 30.09 

 
    



Circoscrizione 3 rimozione di n. 3 chiusini e riempimento in cls (1° giorno) 
stesura nuovo asfalto nel perimetro delimitante (2° giorno) 
 
-c.so Peschiera 268, carreggiata centrale 
 
2 gg. nel periodo 25/06/18 - 29/06/18 
 

 
CERVIT 

(To-Ceres) 

 
Oggetto: -  Progettazione esecutiva e realizzazione di tutti i 

lavori e forniture necessari per la costruzione del 
collegamento della linea Torino Ceres con la linea 
R.F.I. lungo Corso Grosseto compresa la 
realizzazione della fermata Grosseto ed il 
completamento della fermata Rebaudengo (Cod. 
012PS12) 
Richiesta emissione ordinanza – C.so Grosseto. 
 

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

1) Richiesta di interdizione della svolta a destra da C.so potenza 
(direzione sud) su C.so Lombardia e istituzione di divieto di 
sosta e fermata in corrispondenza dell’area di cantiere, dal 
25/06/2018 al 01/07/2018; 
 

2) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.81350 del 04.04.2018 di 
divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del 
controviale ovest di C.so Potenza (direzione sud) tra via 
Lucento e via Latina, dal 01/07/2018 al 31/12/2018; 
 

3) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.81350 del 04.04.2018 di 
interdizione della svolta a destra per i veicoli che percorrono il 
controviale di C.so Potenza in direzione Sud in corrispondenza 
dell’intersezione con via Terni, dal 01/07/2018 al 31/12/2018; 

4) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.81582 del 18.04.2018 di 
viabilità a senso unico di marcia su via Terni direzione C.so 
Potenza nel tratto compreso tra via Forlì e C.so Potenza, dal 
01.07.2018 al 31.12.2018; 
 

5) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81350 del 04.04.2018 di 
divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del 
controviale sud di Corso Grosseto (direzione est) dal civ. 295 a 
via Casteldelfino, dal 01.07.2018 al 31.12.2018; 
 

6) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81350 del 04.04.2018 di 
divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del 
controviale nord di Corso Grosseto (direzione ovest) da via 
Vaninetti a via Confalonieri, dal 01.07.2018 al 31.12.2018; 
 

7) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81350 del 04.04.2018 di 
divieto di sosta con rimozione forzata di Via Venaria dal civ. 2 
al civ.8, dal 01.07.2018 al 31.12.2018; 
 

8) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81350 del 04.04.2018 di 
interdizione all’attraversamento pedonale di Corso Grosseto in 
corrispondenza del civico 275 con obbligo di passaggio dal lato 
opposto nello stesso tratto, dal 01.07.2018 al 31.12.2018; 
 

  



9) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81350 del 04.04.2018 di 
interdizione alla svolta da C.so Grosseto in direzione interno 53 
e istituzione di viabilità senza uscita a doppio senso di 
circolazione provenendo da via Sospello e istituzione di divieto 
di sosta con rimozione forzata in corrispondenza del tratto 
terminale per consentire l’inversione di marcia, dal 01.07.2018 
al 31.12.2018; 
 

10) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81582 del 18.04.2018 di 
chiusura del viale centrale di C.so Grosseto in direzione Ovest 
da scavalco R.F.I. a C.so Grosseto civ. 40, con deviazione del 
traffico, per il tratto interdetto sul controviale nord, dal 
01.07.2018 al 31.12.2018; 
 

11) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81582 del 18.04.2018 di 
chiusura del viale centrale di C.so Grosseto in direzione Est da 
C.so Grosseto civ. 79 all’accesso del Raccordo Autostradale 
10 Torino – Caselle, con deviazione del traffico, per il tratto 
interdetto, sulla carreggiata direzione ovest per il periodo dal 
01.07.2018 al 31.12.2018; 
 

12) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81582 del 18.04.2018 di 
divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del 
controviale sud di C.so Grosseto (direzione est) tra Chiesa 
della Salute e via Ala di Stura, dal 01.07.2018 al 31.12.2018; 
 

13) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81582 del 18.04.2018 di 
divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del 
controviale nord di C.so Grosseto (direzione ovest) tra C.so 
Grosseto civ. 18 e via Ala di Stura, dal 01.07.2018 al 
31.12.2018; 
 

14) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81582 del 18.04.2018 di 
Interdizione al transito veicolare, istituzione di viabilità senza 
uscita con circolazione a doppio senso di marcia per uso 
frontisti e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
del controviale sud di Corso Grosseto (direzione est) da via Ala 
di Stura a C.so Grosseto interno 53, dal 01.07.2018 al 
31.12.2018; 

 
 

COLT 
 

OGGETTO: Richiesta di ordinanza di divieto di sosta per 
lavori di  scavo da effettuarsi  nel periodo compreso fra il 
02/07/18 ed il 27/07/18    
 
Coordinato il : 20/06/18 
 
Si comunica quanto in oggetto per le seguenti  vie: 
 

1. Via Confienza, da Via Meucci a Via Bertolotti 
2. Via Doria, da fronte civico 4Bis a Via Lagrange 
 
 

 
I sopracitati lavori verranno eseguiti per collegamento 
clienti Colt Technology Services S.p.A. 
Si comunica che nelle zone interessate dai lavori ,  non 

  



sono presenti stalli “ ad personam”. 
 

 
BLUETORINO 

 
Lavori di scavo per la realizzazione di stazioni per il Car Sharing 
Elettrico.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto BLUETORINO è la ditta 
AMTECO S.p.A (riferimento Geom. Giuseppe Guzzardi, tel. 
335/1378649) 
 
– Corso Galileo Ferraris civ. 47.  L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata destra di corso Galileo Ferraris, e 
via Vincenzo Vela, ambo i lati, nel tratto citato. 
 
– Via Caramagna civ. 32. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata di Via Caramagna ambo lati nel 
tratto citato. 
 
 
Data Inizio Lavori: 25/06/2018 - Data Fine Lavori: 25/08/2018 
 
Per BLUETORINO il riferimento è il Sig. Nadio Di Menna, tel +39 
011 57 90 030 

  

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

OGGETTO:  Richiesta di ordinanza per intervento di 

rifacimento tappeto d’usura della carreggiata di 

VIA BOGINO (da Via Giolitti a Via Po) e VIA 

MARIA VITTORIA (da Bogino a Piazza 

Carlina). 

  

    VIA BOGINO                          VIA MARIA VITTORIA 

(da Via Giolitti a Via Po)         (da Bogino a Piazza Carlina)  

dal 25.06.2018 al 07.076.2018 
 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 

lati di VIA BOGINO  da Via Giolitti a Via Po; 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 

per 30 ml sulle intersezioni con Via Bogino (a Est ed 

Ovest della medesima) ed in particolare su Via 

Giolitti, Via Maria Vittoria, Via Principe Amedeo, 

Via Cesare Battisti; 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lat di 

Via MARIA VITTORIA  da Via Bogino a Piazza 

  



Carlina; 

 

- divieto di circolazione veicolare su  VIA BOGINO  

da Via Giolitti a Via Po eccetto residenti e mezzi 

pubblici; 

 

- divieto di circolazione veicolare su  VIA MARIA 

VITTORIA  da Via Bogino a Piazza Carlina eccetto 

residenti e mezzi pubblici, tale chiusura sarà 

alternativa a quella di Via Bogino; 

DL Gizzo 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
OGGETTO:  Richiesta di ordinanza per realizzazione PISTA 

CICLABILE VIA NIZZA. 

 
VIA NIZZA  

(da Corso Vittorio Emanuele II a Corso Marconi) 
dal 20.06.2018 al 15.09.2018 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 

lati  di VIA NIZZA  da Corso Vittorio Emanuele II a 

Corso Marconi; 

- divieto di circolazione pedonale sugli 

attraversamenti di VIA NIZZA in corrispondenza 

delle vie BERTHOLLET e BARETTI durante le fasi 

di lavoro sugli stessi; 

divieto di circolazione veicolare sulle carreggiate delle vie 

BERTHOLLET e BARETTI nel loro ultimo isolato tra Via 

Saluzzo e Via Nizza ed istituzione senso unico alternato a 

vista per i soli residenti nel medesimo tratto delle vie 

BERTHOLLET e BARETTI tra Via Saluzzo e Via Nizza; 

DL Gizzo 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Rifacimento carreggiata 
-strada delle Cacce, da via Barbera a via Bovetti 
dal 25/06/18 a fine esigenze 



 
-via  Farinelli, da via Togliatti a c.so Unione Sovietica 
dal 28/06/18 a fine esigenze 
 
DL Torchio 
 

 
Servizio Ponti e 

Vie d’Acqua 

 
Oggetto: Manutenzione Ordinaria Ponti, Alvei Fluviali e Rivi 
Collinari Anno 2018 – Richiesta 
            ordinanza per chiusura sottopasso Donat Cattin. 

 
Facendo seguito alla precedente corrispondenza inerente i 

lavori di cui all’oggetto, al fine di consentire il completamento in 
condizioni di sicurezza degli interventi in parte già effettuati in data 
9 e 16 giugno 2018 all’interno del sottopasso Donat Cattin 
(consistenti nella sostituzione di tre idranti dell’impianto 
antincendio), con la presente si richiede di provvedere, per quanto 
di competenza, all’emissione dell’ulteriore ordinanza di chiusura 
totale al transito del sottopasso il 14 luglio 2018 tra le ore 9.30 
e le ore 15.00. 

Si precisa che tale chiusura interesserà alternativamente una 
sola canna alla volta e che l’impresa appaltatrice dei lavori 
provvederà all’apposizione della necessaria segnaletica di 
preavviso e di chiusura. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
Il Funzionario in P.O. 
 Ing. Barbara SALZA 

 

  

 
COLT 

 
OGGETTO: CANTIERI COLT - RECA DEL 20/06/2018 
– Via Confienza, Via Doria 
 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata di Via Confienza nel tratto tra Via 
Meucci e Via Bertolotti 
Dal 02/07/18 al 27/07/18  dalle ore 09,00 alle ore 
17,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata di Via Doria nel tratto fronte civico 4 
Bis ad angolo via Lagrange 
Dal 02/07/18 al 27/07/18  dalle ore 09,00 alle ore 
17,00. 

 

  

WIND scavo su carreggiata 
-via Foggia, da via Modena a via Parma 
-via Modena, dal civ. 27 al civ. 29 
 
dal 25/06/18 al 21/07/18 

  

 
 
 
 
 
Oggetto:. Richiesta ordinanze per RE.CA. del  20/06/2018 (Circoscr. 7)  



 
Ripristini definitivi  
 
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) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1  SE0001 C.so Brescia tra civici 39 e 53, C.so Brescia tra civici 44 e 56 

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

carreggiata   ambo i lati strada  

C.so Palermo   tra civico 41 e civico 47 ,C.so Palermo   tra civico 38 

e civico 32 

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

carreggiata ambo i lati di C.so Palermo  

Via Bologna tra civico 7 e 29  

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

carreggiata ambo i lati di Via Bologna  

2 SE0002 Via Ancona tra Via Pisa e C.so Palermo  

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

carreggiata Via Ancona  ambo i lati  

Via Pisa tra Via Ancona e Via Perugia  

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

carreggiata Via Pisa  ambo i lati strada 

Via Perugia tra LNG Dora Firenze e C.so Palermo   

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

carreggiata Via Perugia  ambo i lati strada 

Via Parma tra Via Perugia e Via Ancora    

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

carreggiata Via Parma  ambo i lati strada 

C.so Palermo tra Via Ancona e Civico 19 

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

carreggiata C.so Palermo ambo i lati strada 

3 SE1185 Via Napione, da angolo Corso San Maurizio al civico 15 di Via 
Napione. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Bava, dal civico 18 ad angolo Corso San Maurizio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

4 SE1189 Via Eusebio Bava, da angolo Via Artisti ad angolo Corso 
S.Maurizio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Artisti, da angolo Via Bava ad angolo Via Vanchiglia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 



5 SE1192 Via Napione, da angolo Via Degli Artisti ad angolo Via Cesare 
Balbo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Santa Giulia, da angolo Corso San Maurizio al civico 66/D di 
Via S.Giulia  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

6 SE1198 Via S.Giulia, da angolo Via Napione ad angolo Lungo Pò 
Macchiavelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Napione, da angolo Via Artisti ad angolo Via Balbo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

7 SE1199 Corso San Maurizio (controviale lato civici dispari) , da angolo 
Via Eusebio Bava ad angolo Via Giulia di Barolo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Vanchiglia, dal civico 11 ad angolo Corso San Maurizio. 
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. 

8 SE1200 Via Cesare Balbo, da angolo Via Napione ad angolo Lungo Pò 

Macchiavelli. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

9 SE1201 Via Giovanni Napione, da angolo Via S.Giulia ad angolo Corso 

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 e deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Cesare Balbo, da angolo Via Napione ad angolo Lungo Pò 
Macchiavelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

10 SE1202 Via Riccardo Sineo, dal civico 12 ad angolo Lungo Pò Macchiavelli 

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 

11 SE1206 Via Riccardo Sineo, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo 
Lungo Pò Macchiavelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 



e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Riccardo Sineo interni 7 tutti (dal 7/4/a fino al 7/6/b tutta la 
via) e interni 12 (da 12 /Bis/a fino al 12/8/A tutta la via) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 
opposto 
Via Pietro Cavezzale dal 6/C ad angolo Via Sineo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 
opposto 

12 SE1210 Via Vanchiglia, da angolo Via Artisti ad angolo Corso San 
Maurizio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Artisti da angolo Via Vanchiglia ad angolo Via Eusebio Bava 
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 

13 SE1235 Via Giulia di Barolo, da angolo Corso San Maurizio ad angolo Via 
Artisti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso San Maurizio (lato civici dispari-controviale) dal civico 
67/E ad angolo Via Buniva. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Artisti, da angolo Corso S. Maurizio ad  angolo Via 
Vanchiglia. 
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. 

14 SE1248 Via Vanchiglia, dal civico 25/C al civico 11/H con 

l’attraversamento di Via Artisti 

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. 

15 SE1259 Via Usebio Bava, da angolo Via S:Giulia ad angolo Via Artisti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via S.Giulia, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Via Eusebio 
Bava. 
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 



16 SE1260 Via Vanchiglia, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Via Cesare 

Balbo. 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni 

Via Cesare Balbo, da angolo Via Vanchiglia al civico 28 di Via 

Balbo. 

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

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni  

17 SE1270 Corso Regina Margherita,da angolo Via Riccardo Sineo ad angolo 
Lungo Po’ Macchiavelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Lungo Po’ Macchiavelli, da angolo Corso Regina Margherita ad 
angolo Via Riccardo Sineo 
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 

18 SE1271 Via Napione,da angolo Via Cesare Balbo ad angolo Corso 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Corso Regina Margherita, da angolo Via Eusebio Bava ad angolo 
Lungo Pò Macchiavelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Pietro Cavezzale da angolo Via Riccardo Sineo ad angolo Via 
Napione 
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 

19 SE1273 Via Francesco Napione, da angolo Via Santa Giulia al civico 43 di 
Via Napione. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Cesare Balbo,  da angolo Via Francesco Napione ad angolo 
Via Bava. 
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  pedoni su lato opposto. 

20 SE1275 Via Eusebio Bava, dal civico 42/A ad angolo Via Santa Giulia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 



transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Cesare Balbo, dal civico 34 ad angolo Via Bava. 
Via Eusebio Bava, dal civico 42/A ad angolo Via Santa Giulia. 

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. 

21 SE1278 Via Eusebio Bava, da angolo Via Cesare Balbo ad angolo Corso 

Regina Margherita 

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 

Corso Regina Margherita (lato civici dispari) da angolo Via 

Vanchiglia ad angolo Via Francesco Napione 

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 

22 SE1300 Via Giulia di Barolo, da angolo  Via Santa Giulia ad angolo Via degli 

Artisti 

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.  

23 SE1302 Corso Tortona, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Via 

Varallo 

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

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. 

24 SE1305 Via Michele Buniva, da angolo Via degli Artisti ad angolo Via S. 

Giulia 

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 

25 SE1309 Via Varallo, da angolo Via Fiorano ad angolo Via Mongrando 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Fiorano, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Po’ 
Antonelli L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Fiorano ad an 
golo Corso Tortona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 



transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
26 SE1312 Via Guastalla, da angolo Via Artisti al civico 16 di Via Guastalla 

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 Artisti da angolo Via Guastalla al civico 17/B  

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. 

27 SE1316 Via Mongrando, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Po’ 
Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Andorno ad angolo Via Fiorano 

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. 

28 SE1318V1 Via Vanchiglia da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto       

Via Cesare Balbo, da angolo Piazza Santa Giulia ad angolo Via 
Vanchiglia 
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 su lato 
opposto   
Piazza Santa Giulia, dal civico 10 ad angolo Via Balbo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto      

29 SE1321 Via Eusebio Bava, dal civico 40/A ad angolo Via Cesare Balbo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Via 
Eusebio Bava. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Eusebio Bava, da angolo Corso regina Margherita ad angolo 
Via Cesare Balbo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione   dei pedoni su lato opposto. 

30 SE1325 Via Vanchiglia, da angolo Corso regina Margherita ad angolo Via 
Cesare Balbo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 



e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni su lato opposto 
(Restringimento cantiere e scavo a mano per non                                                             
interferire con il tram). 
Corso Regina Margherita da angolo Via Buniva al civico 27/D di 
Corso R. Margherita. 
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 su lato 
opposto. 
Via Giulia di Barolo, da angolo Corso Regina Margherita ad 
angolo Piazza  Santa Giulia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Piazza Santa Giulia dal civico 48/B ad angolo Via Santa Giulia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Vanchiglia dal civico 41 al civico 41/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Buniva, da angolo Corso Regina Margherita al civico 26/B 
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. 

31 SE1328 Via Varallo, da angolo Via Andorno ad angolo Via Lessolo 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Lessolo ad angolo Via Cigliano 

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

di transito  e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Via Lessolo, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Pò Antonelli 

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

4e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Andorno, da angolo Lungo Pò Antonelli ad angolo Via Varallo 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Pò Antonelli da angolo Via Lessolo ad angolo  Via Andorno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

32 SE0718 Via Vidua, da angolo Via Jacopo Durandi ad angolo Via Galvani 

L’istituzione del divieto di sosta e di transito e di fermata con 



rimozione su carreggiata ambo i lati strada e deviazione dei pedoni 
su lato opposto 

                         Data Inizio Lavori: 23/06/2018 - Data Fine Lavori: 30/09/2018 
 
Le attività che interessano via Napione e via Vanchiglia sono da svolgere possibilmente nel mese 
di agosto, o comunque dopo il 20/7/18 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 
 
Oggetto:. Richiesta ordinanze per RE.CA. del  20/06/2018 (Circoscr. 2)  
 
Ripristini definitivi  
 
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) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1  SI 0145 Corso Canonico Allamano, da angolo Via Crescenzio al civico 21 

di C.so Allamano 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati strada 

2 SI0160 Via Tirreno (lato civici dispari), da angolo via Gradisca ad angolo 

Largo Tirreno  

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

carreggiata ambo i lati strada  

                         Data Inizio Lavori: 23/06/2018 - Data Fine Lavori: 30/09/2018 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 
 
 
Oggetto:. Richiesta ordinanze per RE.CA. del 20 Giugno 2018 

 
Ripristini Backhauling  
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Basse di Stura dall’intersezione con Via 

Botticelli  per 20 mt. 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 Via Botticelli carreggiata nord dall’intersezione 
con Via Basse di Stura al civico 115/a 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato dispari 

3 Via Botticelli carraggeiata nord dal civico 115/a 
all’intersezione con Strada dell’Arrivore 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato dispari 

4 Via Botticelli attraversamento dall’intersezione 
con  Strada dell’Arrivore all’intersezione con Via 
Corelli 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 
restringimento della 
carreggiata senza chiusura al 
traffico veicolare 



5 Strada di Settimo dall’intersezione con via 
Damiano Chiesa al civico 411(confine comunale) 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato dispari 

 Data Inizio Lavori:  25/06/2018 - Data Fine Lavori: 25/08/2018 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 

 
 

 
 
(Lavori di asfaltatura per esecuzione ripristini definitivi ) 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber è la ditta AMTECO S.p.A (riferimento Geom. 
Giuseppe Guzzardi tel. 335-1378649 

 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 AA0010 Via Bardonecchia tra via Rubiana e corso Montecucco. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di via Bardonecchia nel tratto 
citato. 

2 AA0024 Corso Peschiera tra corso Monte Cucco e via Bardonecchia. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e banchina alberata del controviale di corso 
Peschiera nel tratto citato lato numeri civici pari. 

3 AA0025 Corso Peschiera tra i numeri civici 336 e 364. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e 
banchina alberata del controviale di corso Peschiera nel tratto 
citato lato numeri civici pari. 

4 AA0026 Corso Peschiera tra il numero civico 384 e corso Francia. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e banchina alberata del controviale di corso 
Peschiera nel tratto citato lato numeri civici pari. 

5 AA0027 Via Bardonecchia tra corso Monte Cucco e corso Peschiera. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di via Bardonecchia nel tratto 
citato. 

6 AA0028 Corso Monte Cucco tra corso Peschiera e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Monte Cucco tra i numeri civici 68 e 72 lato 
numeri civici pari. 

7   

8 AA0029 Corso Peschiera tra corso Brunelleschi e via Marsigli. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata del controviale di corso Peschiera lato numeri civici 
dispari nel tratto citato e sulla banchina alberata tra corso 
Brunelleschi e via Trecate. 



9 AA0030 Corso Peschiera tra via Bardonecchia e corso Monte Cucco. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata del controviale di corso Peschiera lato numeri civici 
dispari nel tratto citato e sulla banchina alberata tra corso Monte 
Cucco e il numero civico 275 e la chiusura al traffico veicolare 
dello stesso. 

10 AA0035 Via Sant’Antonino tra corso Monte Cucco e via Pozzo Strada e 
via Sant’Ambrogio tra via Sant’Antonino e il numero civico 8. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di via Sant’Antonino e di via 
Sant’Ambrogio nei tratti citati. 

11 AA0036 Via Sant’Ambrogio tra corso Francia e via Bardonecchia. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di via Sant’Ambrogio nel tratto 
citato. 

12 AA0037 Via Sacra di San Michele tra corso Peschiera e via Carriera. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di via Sacra di San Michele nel 
tratto citato. 

13 AA0038-40 Via Pozzo Strada tra corso Peschiera e corso Francia. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di via Pozzo Strada nel tratto 
citato. 

14 AA0039 Corso Francia tra corso Peschiera e via Pozzo Strada. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata del controviale di corso Francia lato numeri civici 
dispari nel tratto citato e sulla banchina alberata tra i numeri 
civici 299 e 285A. 

15 AA0040 Corso Francia tra via Pozzo Strada e via Sacra di San Michele. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e banchina alberata del controviale di corso Francia 
lato numeri civici dispari nel tratto citato. 

16 AA0041 Corso Francia tra via Sacra di San Michele e corso Monte 
Cucco. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata del controviale di corso Francia lato 
numeri civici dispari nel tratto citato. 

17 AA0042 Via Sagra di San Michele tra corso Francia e corso Peschiera. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di via Sagra di San Michele tra 
corso Francia e via S’Antonino e lato numeri civici dispari tra 
corso Peschiera e via S’Antonino. 

18 AA0045 Via Rey tra corso Francia e via S’Antonino. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata di via Rey nel tratto citato. 

19 AA0046 Corso Monte Cucco tra corso Francia e corso Peschiera. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Monte Cucco lato numeri civici pari tra 
corso Francia e via Filippa e tra i numeri civici 44 e 46.  



20 AA0046 Via Alessandro Filippa tra corso Monte Cucco e via S. 
Ambrogio L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via A. Filippa 
nel tratto citato 

21 AA0048 Via Trecate tra corso Peschiera e il numero civico 38. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di via Trecate nel tratto citato. 

22 AA0049 Via Marsigli tra corso Peschiera e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di via Marsigli tra corso 
peschiera e via Bardonecchia. 

23 AA0050 Via Bardonecchia tra corso Peschiera e via Fattori. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Bardonecchia lato numeri civici pari nel tratto citato. 

24 AA0051 Via Bardonecchia tra corso Brunelleschi e via Trecate. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di via Bardonecchia nel tratto 
citato. 

25 AA0052 Via Fattori tra corso Monte Cucco e via Rosso. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via 
Fattori lato numeri civici dispari nel tratto citato e tra i numeri 
civici 72 e 74 lato numeri civici pari. 

 26 AA0053 Corso Trapani tra via Bardonecchia e via Rubiana. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 
controviale e sulla banchina alberata di corso Trapani lato 
numeri civici pari nel tratto citato. 

27 AA0061 Via Arvier tra corso Peschiera e via Fattori. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata di via Arvier nel tratto citato. 

28 AA0062 Via Medardo Rosso tra corso Peschiera e via Fattori. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di via Medardo Rosso nel tratto 
citato. 

29 AA0064 Corso Brunelleschi interni 7 tra corso Brunelleschi e via Trecate. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di Corso Brunelleschi interni 7 
nel tratto citato. 

30 AA0065 Corso Brunelleschi tra via Bardonecchia e corso Brunelleschi 
interni 7. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di corso Brunelleschi nel tratto citato 
lato numeri civici dispari. 

31 AA0066 Corso Peschiera interni 355 tra corso Peschiera e corso 
Brunelleschi interni 7. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di 
corso Peschiera interni 355 nel tratto citato. 

32 AA0067 Via Fattori tra corso Brunelleschi e fine via. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata di via Fattori nel tratto citato. 



33 AA0068 Via Fattori tra via Trecate e fine via. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via Fattori nel 
tratto citato lato numeri civici pari.carreggiata e banchina 
alberata del controviale di corso Peschiera nel tratto citato lato 
numeri civici pari. 

34 AA0077 Largo Bardonecchia tra via Bardonecchia e via Trecate. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di Largo Bardonecchia lato pari 
nel tratto citato. 

35 AA0078 Via Tofane tra via Luigi Ferdinando Marsigli e c.so Filippo 
Brunelleschi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Tofane nel 
tratto citato. 

36 AA0079 Via Luigi Ferdinando Marsigli tra via Tofane e via Monginevro. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di via Marsigli nel tratto citato e 
sulla banchina di collegamento tra via Marsigli e c.so Filippo 
Brunelleschi. 

37 AA0080 Via Monginevro tra via Luigi Ferdinando Marsigli e il civico 
174. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata lato numeri civici pari nel tratto citato. 

38 AA0081 Via Sagra di S. Michele tra via Tofane e via Monginevro 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

39 AA0082 Via Monginevro tra via Monginevro e via Stelvio. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata nel tratto citato. 

40 AA0083 Corso Monte Cucco tra via Monginevro e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Monte Cucco lato numeri civici pari nel 
tratto citato. 

41 AA0084 Via Stelvio tra C.so Brunelleschi e via Marsigli. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata ambo i 
lati nel tratto citato. 

42 AA0085 C.so Filippo Brunelleschi tra via Monginevro a via Tofane. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Filippo Brunelleschi lato numeri civici 
dispari nel tratto citato. 

43 AA0086 C.so Filippo Brunelleschi tra via Tofane e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Filippo Brunelleschi lato numeri civici 
dispari nel tratto citato. 

44 AA0087 Via Tofane tra via Luigi F. Marsigli e via Sagra di S. Michele. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 

45 AA0088 Via Stelvio tra via Sagra di San Michele e c.so Monte Cucco. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 



46 AA0089 Via Stelvio tra Via Sagra di S. Michele e via Luigi Ferdinando 
Marsigli. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

47 AA0090 Via Monte Ortigara tra C.so Monte Cucco e via Sagra di S. 
Michele. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

48 AA0091 Via Monte Ortigara tra via Sagra di San Michele e c.so F. 
Brunelleschi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 

49 AA0092 C.so Trapani tra c.so Peschiera e via Monginevro. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 
controviale di corso Trapani lato numeri civici pari nel tratto 
citato. 

50 AA0093 Via Giovanni Fattori da c.so Monte Cucco a c.so Trapani. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 

51 AA0094 Via Lorenzo Delleani tra C.so Trapani e via Candido Viberti. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

52 AA0095 Via Monte Ortigara tra C.so Trapani e via Candido Viberti. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

53 AA0096 Via Tofane tra C.so Trapani e C.so Monte Cucco. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata nel tratto citato. 

54 AA0097 Via Stelvio tra Via Monginevro e C.so Monte Cucco. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

55 AA0098 Via Matilde Serao tra via Stelvio e via Tofane. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata nel tratto citato. 

56 AA0099 Via Monginevro tra C.so Monte Cucco e C.so Trapani. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

57 AA0100 C.so Peschiera tra C.so Monte Cucco e C.so Trapani. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

58 AA0101 Via Cardinale Fossati Maurilio tra via Tofane e via Giovanni 
Fattori. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

59 AA0102 Via Monginevro 188. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel 
tratto citato. 

60 AA0103 Via Candido Viberti tra via Lorenzo Delleani e via Monte 
Ortigara. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 



1.1 Data Inizio Lavori: 25/06/2018 - Data Fine Lavori: 25/08/2018 

Per OPEN FIBER il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 346-8183391  
 

 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  27/06/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

 
SMAT 

 
OGGETTO:   CANTIERI – SMAT – RECA  del 27_06_2018 – Strada Druento 
 

 Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori di 
potenziamento rete idrica, dovrà realizzare un nuovo 
impianto; per l’esecuzione di detto intervento sarà 
necessario istituire le seguenti modifiche viabili nel tratto di 
strada sotto indicato:  
 

• Strada Comunale di Druento  fronte Corso Novara – 
Venaria,  carreggiata laterale sud 
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per metri 

40 (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per 
interdire il passaggio pedonale (punto 9): 

- inoltre parzializzazione  carreggiate centrali (da 2 a una 
corsia alternativamente) 

 
Istituzione del limite di velocità a 30 km/h  

 
Durata dei lavori: dal 30 giugno al 21 luglio 2018 
Impresa Esecutrice:  ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. - Via 
Argirocastro n. 15 – 48122 Ravenna 
 
---------------------------------------------------------------------------- 

 
 

OGGETTO:   CANTIERE – SMAT – RECA DEL 
27_06_2018 Strada Comunale di Superga 
 

Si comunica che questa Società dovrà realizzare i lavori di 
ripristino stradale definitivo  all’indirizzo in oggetto; per 
l’esecuzione dell’intervento sarà necessario istituire le 
seguenti modifiche viabili nel tratto di strada sotto indicato: 

 
- Strada Comunale di Superga nel tratto compreso tra il civico 210 e 

Strada alla Basilica; 
• divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati e sulla 

banchina (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e 
localmente per interdire  il passaggio pedonale (punto 9) 

• senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da 
movieri (come al punto 5 dell’ordinanza quadro) 

  



 
Durata dei lavori:  dal 15/07/2018 al 10/08/2018 
Impresa Esecutrice: Arco Costruzioni Generali S.p.A. –Via 
Argirocastro 15 – 48122 -Ravenna 

 
 

ITALGAS 
 
Oggetto: Richiesta ordinanza per Re.Ca. del 27/06/2018 
 

 Rete distribuzione gas 

 
                                     1.       Via CIRENAICA 8 A 

dal 02.07.2018 al 03.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Riparazione allacciamento stradale: 

  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per 30 

metri a monte e a valle del civico 8 A e divieto passaggio 

pedonale lato pari. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas Reti i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Malafarina Francesco tel.011 

0895590-366 6277308. 

  

2.       VIA MONTE ORTIGARA 51 

  

dal 02.07.2018 al 27.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Ripristino definitivo: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m.  

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas 

Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

3.       VIA VIBERTI ANGOLO VIA FATTORI 

  

dal 02.07.2018 al 27.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Ripristino definitivo: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata a monte e a valle per 

20 m. con parzializzazione del traffico, viene garantito lo stallo 

per disabili 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas 

Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  



  

4.       VIA SERVAIS 181 

  

dal 02.07.2018 al 27.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Ripristino definitivo: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m.   

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas 

Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

5.       VIA SERVAIS 197 

  

dal 02.07.2018 al 27.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Ripristino definitivo: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m.   

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas 

Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

6.       Via Vigliani 

Dal 02.07.2018 al 02.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Sostituzione rete gas e ripristino stradale: 

  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per il tratto 

compreso tra via Villa ed un tratto di 20 m nel controviale in 

corrispondenza del civico 217 di via Vigliani, in Via Villa ang. Via 

Vigliani divieto di sosta e fermata ambo i lati con parzializzazione 

carreggiata con utilizzo dei movieri. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas Reti i 

lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

  

7.       Via Monte Rosa 166  

  

Dal 02/07/2018 al 02/08/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Modifica allacciamento interrato: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, spostamento area 

disabili non numerata, chiusura marciapiede, a seconda delle 



varie fasi di lavorazione per 20 m a monte e valle del civico 166. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas Reti i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

8.       STRADA DEL FRANCESE 141 int. 20 

  

Dal 09/07/2018 al 09/08/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Estensione tubazione stradale: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato fabbricato, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 m a monte e a valle 

del civico 141 int. 20. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas Reti i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

9.       Cso Peschiera 171 

dal 09.07.2018 al 10.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Riparazione dispersione impianto e ripristino stradale: 

  

Istituzione del divieto di sosta e fermata con chiusura del 

controviale di C.so Peschiera, lato civici dispari, per 20 m a 

monte e a valle del civ. 171, da Piazza Sabotino a Via Villarbasse, 

e la parzializzazione del marciapiede a seconda delle fasi di 

lavoro. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas Reti i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel 0110895565. 

  

10.     Cso Peschiera 254-256 

dal 10.07.2018 al 10.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Bonifica impianto e ripristino stradale: 

  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici dispari per 

30 metri a monte e a valle del civico 256, con parzializzazione del 

traffico e del marciapiede, in base alle fasi di lavoro, con lo 

spostamento dello stallo disabili n. 8133. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas Reti i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel 011/0895565. 



  

11.     C.so Peschiera 297 

dal 10.07.2018 al 10.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Bonifica impianto e ripristino stradale: 

  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata del controviale lato 

civici dispari per 30 metri a monte e a valle del civico 297, con 

parzializzazione del marciapiede in base alle fasi di lavoro. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas Reti i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel 0110895565. 

  

12.     Via Monte Asolone-Via Viberti  

dal 02.07.2018 al 25.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Nuovo impianto interrato: 

  

Istituzione del divieto di sosta e fermata con parzializzazione del 

marciapiede lato civici dispari di via Monte Asalone per 30 metri 

a monte e a valle fino all’angolo con c.so Peschiera. 

In via Viberti istituzione del divieto di sosta e fermata con 

parzializzazione del marciapiede lato pari fino all' angolo con 

C.so Peschiera. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Zerilli tel. 

0110895586. 

  

13.     Via Emilio Brusa 

dal 02.07.2018 al 02.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Sostituzione tubazione stradale: 

  

l’istituzione del divieto di sosta, fermata ambo i lati con 

parzializzazione della carreggiata a seconda delle fasi di lavoro in 

Via Emilio Brusa nel tratto compreso fra Via Forlì e Via Mazzè. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 

0110895424. 

  

14. Si chiede proroga dell’ordinanza 2018-82053 punto 14 fino al 

3 Agosto 2018 
 



 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 27.06.2018 
– Strada dei Tadini, Via Mazzini, Via Corte d’Appello, 
Via Mameli, Via Goldoni, Via delle Alpi, Via Casalis, Via 
Baveno, Strada Val Salice, Corso Casale, Strada dei 
Tadini, Strada del Francese. 
 
 

1. Chiusura al traffico veicolare di Strada dei Tadini nel 
tratto tra l’int. 23 ed il civico 26. 
il 03/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mazzini nel tratto tra Via San Francesco da Paola 
ed il civico 20. 
Dal 02/07/2018 al 13/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di 
Via Corte d’Appello nel tratto tra il civico 14 e Via 
Sant’Agostino. 
Dal 02/07/2018 al 13/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mameli nel tratto tra Piazza della Repubblica ed il 
civico 3. 
Dal 02/07/2018 al 13/07/2018 dalle ore 14,00 alle o re 
20,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Goldoni nel tratto tra il civico 6 e Lungo Dora Siena. 
Dal 02/07/2018 al 13/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via delle Alpi nel tratto tra Via Vassalli Eandi ed il civico 
8. 
Dal 02/07/2018 al 13/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Casalis nel tratto tra il civico 58 ed il civico 54 bis. 
Dal 02/07/2018 al 13/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Baveno nel tratto tra il civico 30 ed il civico 38. 
Dal 02/07/2018 al 13/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di 
Strada Val Salice per un tratto di 10 metri di fronte al 
civico 46. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada Val Salice nel tratto tra il civico 44 ed il civico 
50. 
Dal 02/07/2018 al 13/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
impianto semaforico in Strada Comunale da San Vito a 
Revigliasco nel tratto tra il civico 65 ed il bivio con 
Strada Antica di San Vito. 

  



Dal 02/07/2018 al 13/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Corso Casale nel tratto tra il civico 450 ed il civico 474. 
Istituzione del senso unico alternato regolato con 
impianto semaforico (per tratti di 100 metri) in Corso 
Casale nel tratto tra il civico 450 ed il civico 476. 
Dal 02/07/2018 al 13/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

12. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada del Francese per un tratto di 60 metri a circa 
70 metri ad Ovest della confluenza con Strada del 
Villaretto. 
Dal 02/07/2018 al 04/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

 
 

IREN 
ENERGIA 

 
Oggetto: CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 
27_06_2018 – Via Bisalta – Via delle Magnolie – Via Massena – C.so 
Marconi/Via Ormea – C.so Racconigi – Via Rosmini – C.so Orbassano 
– Via Cavallermaggiore – Via Borgomasino – Via Cipolla – Via Borsi 
– Via Valdellatorre.  
 
 
 Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
 1) Via Bisalta angolo Via Bizzozero dal 02/07/2018 al 
02/08/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
 
-chiusura al traffico di Via Bizzozero nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Broni e l’intersezione con Via Bisalta, eccetto 
residenti e mezzi di soccorso; 
- istituzione di strada chiusa in Via Bisalta e transito consentito in 
doppio senso di marcia per residenti e mezzi di soccorso; 
     
-divieto di svolta a sinistra in Via Bizzozero per i veicoli che 
percorrono Via Broni in direzione Ovest; 
  - obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che 
percorrono Via Bizzozero in direzione Sud in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Broni; 
- divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata lungo Via Bisalta. 
 
 2) Via delle Magnolie civ. 19b dal 02/07/2018 al 
05/08/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
 
-divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati lungo Via delle 
Magnolie in corrispondenza dell’area di cantiere in prossimità 
dell’intersezione con Via delle Primule.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. e’   
F.I.S. Impianti s.r.l. (riferimento Ing. Venturini Enrico 3456503145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori 
Nocifora / Tumino / De Nicola (3355211788 – 3355211220 - 
3358269588). 
 

  



 3) Via Massena da C.so Sommeiller a Via Governolo; dal 
02/07/2018 al 02/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
-l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
-chiusura al traffico di Via Massena da C.so Sommeiller a Via 
Governolo eccetto residenti e mezzi di soccorso; 
-divieto di svolta a sinistra in Via Massena per i veicoli che provengono 
da Via Governolo in direzione Ovest; 
-obbligo di svolta a destra per i veicoli che provengono da Via Massena 
in direzione Sud in corrispondenza dell’intersezione di Via Governolo; 
-spostamento nelle vicinanze dello stallo per disabile n. 17781. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
l’impresa FISIMPIANTI  (riferimento:  Sig. Venturini, tel. 
3456503145).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 
0115549284 e dal Sig. Mantovani 0115549283. 
 
 
 
  
 Nuova Rete Teleriscaldamento 
  
 1) (Fase 1) 
C.so Marconi da C.so Massimo D’Azeglio a Via Principe Tommaso 
(carreggiate centrali); dal 04/07/2018 al 31/08/2018; dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
 
- l’istituzione del divieto di transito; 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
     
 
 1 )        (Fase 2) 
Via Ormea da civ. 38 a civ. 44; dal 04/07/2018 al 31/08/2018; dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
- 
 l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati;    
- in Via Ormea fra Via Giacosa e Via Lombroso l’istituzione del 
divieto di transito con eccezione per i residenti ed i mezzi di soccorso; 
 - in Via Ormea fra Via Giacosa e Via Lombroso l’istituzione del 
doppio senso di circolazione limitato ai residenti e mezzi di soccorso. 
 
2) C.so Racconigi (carreggiata Ovest) da civ. 198 a Via 
Lussimpiccolo; dal 04/07/2018 al 27/07/2018; dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
  
3) integrazione dell’ordinanza 81581 (Nuova rete 
Teleriscaldamento – punto 3) 
in Via Rosmini da Via Nizza a Via Lugaro; a far data dal presente 
provvedimento fino 31/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  
- limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione dei lavori di posa 



in Via Lugaro nel tratto compreso fra Via Rosmini e Via Brugnone: 
-        l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
 -  l’istituzione del divieto di transito eccetto per i residenti ed i 
mezzi di soccorso; 
- l’istituzione del senso unico di circolazione veicolare con 
direzione consentita da Est verso Ovest (inversione del senso di 
mancia). 
     
 
4) C.so Orbassano attraversamento fronte civ. 368; C.so 
Orbassano da civ. 360 a civ. 372 dal 04/07/2018 al 10/08/2018 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
-senso unico dell’interno civ. 368 di C.so Orbassano da Sud verso 
Nord. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
il Consorzio INTEGRA (riferimento:  Sig. Carosio 3485553835). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Zaino 
0115549296 e dal Sig. Basso 0115549275. 
 
5R) Via Cavallermaggiore da Via Moretta a civ. 22; dal 
02/07/2018 al 27/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
        
  
 
6R)  Via Borgomasino da Via Borsi a Via Forlì; dal 03/07/2018 al 
27/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
        
 
7R)  Via Cipolla da Via Borgomasino a C.so Toscana; dal 
03/07/2018 al 27/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
        
 
8R)  Via Borgomasino da Via Forlì a C.so Potenza; dal 03/07/2018 
al 27/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
        
 
 9R)  Via Borsi da Via Pianezza a Via Val della Torre; dal 
03/07/2018 al 27/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 



10R)  Via Val della Torre da civ. 117 a Via Borsi; dal 03/07/2018 al 
27/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
        
 
11R)  Via Borsi da Via Val della Torre a C.so Toscana; dal 
03/07/2018 al27/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati 
       . 
 
12R)  Via Borgomasino da Via Borsi a civ. 51 a; dal 03/07/2018 al 
27/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
        
 
 L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA 
S.p.A. è la BITUX S.p.A. (riferimento:  Sig. Pucciano, tel. 
3488718536).   
 Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. 
Vaiana tel. 0115549294. 
 
 
 
  
 Proroghe 
 
 13) n. 81581-18 ai seguenti punti:  
 
3) Via Lugaro da Via Argentero a C.so Dante, C.so Dante da Via 
Lugaro al civ. 45,  
 
Via Rosmini da civ. 9 a Via Lugaro, in Via Brugnone da civ. 8 a 
Via Lugaro e 
 
Via Argentero da P.za Nizza a Via Lugaro (conformemente alle fasi 
dichiarate nei piani viabili); fino al 31/08/2018; dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; - l’istituzione del divieto di transito con 
eccezione per i residenti ed i mezzi di soccorso;    
   
- Via Brugnone da Via Lugaro a Via Nizza istituzione del senso unico 
di circolazione veicolare con direzione consentita da Ovest verso Est. 
        
 
14) n. 82048-18 al seguente punto: 
9) C.so Tazzoli controviale Nord da C.so Orbassano a Via Scarsellini 
fino al 14/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 



ambo i lati; - chiusura al traffico veicolare del controviale Nord nel 
tratto compreso tra C.so Orbassano a Via Scarsellini escluso mezzi di 
soccorso. 
        

 
IREN TLC 
(Aem Net) 

 
Spostamento rete in fibra ottica 
-c.so Potenza, controviale est, dal civ. 166 ad incrocio via Lucento 
 
dal 02/07/18 al 20/07/18 

  

 
FASTWEB 

 
Oggetto: comunicazione lavori e richiesta ordinanza di 

viabilità.  
 
 
 

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

 

• (CNO 009 centrale SASSI) Via Oropa lato 
numeri pari, fronte civico 74, corso Brianza 
lato numeri pari, fronte civico 30, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 017 centrale SASSI) Via Pallanza 
angolo via Oropa, fronte civico 23 di via 
Pallanza, fronte civico 114bis di via Oropa, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 036 centrale SASSI) Via Mirabello, 
nel tratto compreso tra corso Casale e il 
civico 1 di via Mirabello, istituzione della 
chiusura al traffico veicolare. 
Corso Casale lato numeri pari, fronte civici 
302 – 304, scavo su marciapiede causa 
binari del tram. 

• (CNO 063 centrale STADIO) Corso 
Sebastopoli angolo corso Unione Sovietica, 
corso Unione Sovietica fronte civico 162, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata.  

• (CNO 207 centrale STADIO) Via Arnaldo 
da Brescia su ambo i lati, nel tratto 
compreso tra via Montevideo e il civico 6 
di via Arnaldo da Brescia, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 

  



carreggiata. 

• (CNO 212 centrale STADIO) Via Taggia 
angolo piazza Tancredi Galimberti, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 215 centrale STADIO) Via Taggia 
angolo via Montevideo, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 258 centrale STADIO) Corso 
Rosselli interno 99 su ambo i lati, fronte 
civici 1 e 4, verranno posizionati una serie 
di cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

 
 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase 
temporale che varia, dal giorno 02/07/2018 al 
05/10/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 

 
Rif: Sig. Ghiberto tel. 011/5699350 

Sig. Trossero Gianluca tel. 348/3678430 
 
Fastweb S.p.a. 
Network Design & Implementation 
Field Network North 
Via E. Lugaro, 15 
10126 TORINO 
P.E.C.: fw_field_network_nord@pec.fastweb.it 
 

 
TELECOM 

 

Oggetto: comunicazione lavori e richiesta ordinanza di 
viabilità.  

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

 

• (CNO 217 centrale LESNA) Via Santa 
Maria Mazzarello lato numeri pari, fronte 
civici 90 – 92, verranno posizionati una serie 
di cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• (CNO 014 centrale AERONAUTICA) Corso 
Francia lato numeri dispari, fronte civici 385 
– 383 – 381, verranno posizionati una serie 
di cartelli di divieto di sosta e di fermata con 

  



rimozione su carreggiata. 

• (CNO 214 centrale AERONAUTICA) Via 
Val Lagarina lato numeri pari, nel tratto 
compreso tra via San Giorgio Canavese e il 
civico 56 di via Val Lagarina, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 
Via Vipacco su ambo i lati, fronte civici 4 e 
3, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 236 centrale AERONAUTICA) Via 
Asiago angolo via Vittorio Paramentola, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 096 centrale VAL SAN MARTINO) 
Via Castiglione angolo via Montemagno, via 
Montemagno lato numeri dispari, fronte 
civico 67, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• (CNO 019 centrale DROSSO) Via Giovanni 
Roveda lato numeri pari, fronte civici 18 – 
20 – 24, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• (CNO 219 centrale DROSSO) Via Giovanni 
Roveda lato numeri pari, nel tratto compreso 
tra il civico 28 e il civico 20, via Giovanni 
Roveda lato numeri dispari, fronte civico 25, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 002 centrale DROSSO) Via Buriasco 
su ambo i lati, fronte civici 1/A – 2/A, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 026 centrale SAN SALVARIO) Via 
Vincenzo Monti angolo Via Pietro Giuria, 
via Vincenzo Monti angolo via Carlo Ormea, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 036 centrale SAN SALVARIO) Via 
Goito lato numeri dispari, fronte civico 11, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 



divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 
Via Bernardino Galliari, nel tratto compreso 
tra via Goito e via Sant’Anselmo, istituzione 
della chiusura al traffico veicolare. 

• (CNO 444 centrale PASSO BUOLE) Via 
Pio VII lato numeri pari, fronte civici 114 – 
120 – 130, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase 
temporale che varia, dal giorno 02/07/2018 al 
05/10/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 17. 
 
 TELECOM ITALIA  

Operations Line Torino Valle D’Aosta  

                                                                                                    

[Giampaolo Crivello] 

 
 

GTT 
 

Oggetto: Lavori  vari di manutenzione sulle sedi 
tranviarie  

 
� Via Dante Di Nanni, da piazza Sabotino a piazza 

Adriano 
 
L’intervento sarà eseguito nel periodo compreso tra il 2 

luglio e il 3 agosto 2018. 
 
 
Per la loro esecuzione si chiede l’emissione di ordinanza 

con orario 00,00-24,00 per: 
• L’istituzione dei divieti di sosta con rimozione 

forzata ad avanzamento lavori sul lato est e ovest 
della via Di Nanni (3 fasi di lavoro); 

• La soppressione dei passaggi pedonali uno per 
volta; 

• Lo spostamento della linea di mezzeria, ad 
avanzamento dei lavori, per la modifica della 
viabilità;  

 
 
 
� Piazza Adriano SUD rinnovo curva 

tranviaria Concessione  
           prot. N. 7414/2018/SS del 1 giugno 2018 

 
In ombra al cantiere sopra citato, nel periodo 

compreso tra il 2 luglio e il 3 agosto 2018, saranno eseguite le 
opere necessarie alla sostituzione della curva del binario est. 

  



Per l’esecuzione dell’intervento, che sarà eseguito in 2 
fasi, sarà necessario eseguire un restringimento della 
carreggiata laterale sud e l’emissione di ordinanza per: 

• L’istituzione di divieti sosta con rimozione forzata 
sul lato sud della carreggiata laterale sud di 
piazza Adriano prima e dopo la via Di Nanni  .  

 
Per eventuali chiarimenti si prega di interpellare la 

Direzione Lavori geom. Francesco Carli tel. 348/6509319 – 
geom. Erminio Cavallone 348/8295816. 

Distinti saluti 

 
 

CERVIT 
TO-CERES 

 
Oggetto: -   Progettazione esecutiva e realizzazione di tutti i 

lavori e forniture necessari per la costruzione del  
collegamento della linea Torino Ceres con la linea 
R.F.I. lungo Corso Grosseto compresa la 
realizzazione della fermata Grosseto ed il 
completamento della fermata Rebaudengo (Cod. 
012PS12) 
Richiesta emissione ordinanza – C.so Grosseto. 
 

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

1) Restringimento della carreggiata direzione ovest con riduzione 
da 3 corsie a 1 corsia di marcia del controviale nord di C.so 
Grosseto nel tratto compreso tra via Lulli e via Lanzo per il 
periodo dal 02.07.2018 al 31.08.2018; 
 

2) Restringimento della carreggiata direzione est con riduzione da 
3 corsie a 1 corsia di marcia del controviale sud di C.so 
Grosseto nel tratto compreso tra via Lanzo e via Cardinal 
Massaia per il periodo dal 02.07.2018 al 31.08.2018; 
 

 

  

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 
Oggetto : Richiesta ordinanza per opere di manutenzione 

straordinaria della pavimentazione stradale. 
 

Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico 
nell’ambito della manutenzione Stradale Bilancio 2015 lotto 6 si 
chiede l’assunzione del seguente provvedimento, da martedì 26 
giugno 2018 fino a cessate esigenze. 

 
• In Via Pergolesi tra Via Porpora e Via Monterosa: il divieto di 

sosta delle auto lato civici pari, su ambo i lati della corsi di 
marcia, con rimozione forzata delle auto - per rifacimento 
marciapiede; 

 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Arch. Alessandro Capra 
del Servizio Suolo e Parcheggi – tel.011-44.22.512 – 349-41.61.428). 
 

  



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

 

         Realizzazione tappeto d’usura 

         via Mirabello 

        dal 02/07/18 a termine 

 

via Varallo, tra c.so Tortona e via Benevento 

dal 02/07/18 a termine 

 

c.so Brianza, tra l.go Dora Voghera e c.so Belgio 

02/07/18 a termine 

 

DL Capra 

 

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

OGGETTO: Richiesta ordinanza per lavori di 

manutenzione straordinaria per risanamento 

carreggiata.(interventi messa in sicurezza) 

 

Divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata: 

via Reiss Romoli tra via A. e V. Scialoja e fronte al civ. 84; 

via Cantalupo tutta. 

   Periodo 28 giugno – 07 agosto 2018 

 
DL Pancotti 

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

 

Richiesta di ordinanza per rifacimento marciapiedi 

ammalorati in Via Lessona.  
 

VIA LESSONA 
dal 02/07/2018 al 03/08/2018 

 
- divieto di sosta con rimozione forzata sul lato nord di 

Via Lessona (parcheggio in linea) da Via Ornavasso 

a Via Borgomanero; 



- divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sud di 

Via Lessona (parcheggio in linea) da Via 

Borgomanero al civico n° 55; 

 

- istituzione divieto di circolazione dei pedoni e dei 

cicli durante la fase di risanamento dei marciapiedi 

e/o banchine su Via Lessona in prossimità dell’area 

di intervento. 

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

area cantieri; 

DL Maggiulli 

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

OGGETTO:  Richiesta di ordinanza per intervento di 

rifacimento carreggiata masselli  

 

PIAZZA CARLO FELICE  
 (lato est da Corso Vittorio Emanuele II a Via Roma) 

 
A far data dal presente provvedimento sino al 06.07.2018 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 

di PIAZZA CARLO FELICE (lato est) da Corso 

Vittorio Emanuele II a Via Roma; 

- divieto di circolazione pedonale sul marciapiede 

(oltre il porticato) di PIAZZA CARLO FELICE (lato 

est) da Corso Vittorio Emanuele II a Via Roma; 

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

area cantieri; 

DL Gizzo 

-----------------------------------------------------------------------         
 
OGGETTO:  Richiesta di ordinanza per intervento di 

rifacimento tappeto d’usura della 

carreggiata di VIA ADAMELLO (da Via De 

Sanctis a Via San Giorgio Canavese). 

 

VIA ADAMELLO 



(da Via De Sanctis a Via San Giorgio Canavese) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 06.07.2018 
 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 

lati di VIA ADAMELLO  da Via De Sanctis a Via 

San Giorgio Canavese; 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 

per 30 ml sulle intersezioni con Via Adamello (a 

Nord e Sud della medesima) ed in particolare su Via 

Cirenaica, Via Crea, Via Eritrea, Via Don Michele 

Rua, Via Germonio, Via Don Murialdo, Via Rieti, 

Via Vipacco, Via San Giorgio Canavese; 

 

- divieto di circolazione veicolare su  VIA 

ADAMELLO  da Via De Sanctis a Via San Giorgio 

Canavese eccetto residenti e mezzi pubblici; 

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

area cantieri; 

          DL Gizzo 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 
OGGETTO:  Richiesta di ordinanza per intervento di 

rifacimento dei marciapiedi di CORSO 

MONCALIERI (da Via Grado a Piazza 

Zara) + PIAZZA ZARA (lato nord da Corso 

Moncalieri a Corso Sicilia) + CORSO 

MONTEROTONDO (lato nord da Corso 

Sicilia a Piazzale Muzio Scevola) . 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere 

ordinanza come seguente: 

CORSO MONCALIERI  
(da Via Grado a Piazza Zara) 

+ 
PIAZZA ZARA  

(lato nord da Corso Moncalieri a Corso Sicilia) 
+ 

CORSO MONTEROTONDO 
(lato nord da Corso Sicilia a Piazzale Muzio Scevola) 



 
a far data dal presente provvedimento e sino al 27.07.2018 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 

lati di CORSO MONCALIERI da Via Grado a 

Piazza Zara + PIAZZA ZARA  lato nord da Corso 

Moncalieri a Corso Sicilia + CORSO 

MONTEROTONDO  lato nord da Corso Sicilia a 

Piazzale Muzio Scevola; 

- divieto di circolazione pedonale sui marciapiedi di 

CORSO MONCALIERI da Via Grado a Piazza Zara 

+ PIAZZA ZARA  lato nord da Corso Moncalieri a 

Corso Sicilia + CORSO MONTEROTONDO  lato 

nord da Corso Sicilia a Piazzale Muzio Scevola; 

 

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

area cantieri; 

I lavori riguardano la manutenzione straordinaria dei marciapiedi. 
 
DL Gizzo 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
OGGETTO:  Richiesta di ordinanza per intervento di 

rifacimento tappeto d’usura della 

carreggiata di STRADA SAN VINCENZO 

(da Strada Santa Margherita a Strada dei 

Tadini). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere 

ordinanza come seguente: 

STRADA SAN VINCENZO 

(da Strada Santa Margherita a Strada dei Tadini) 

dal 02.07.2018 al 13.07.2018 
 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 

lati di STRADA SAN VINCENZO  da Strada Santa 

Margherita a Strada dei Tadini; 

- divieto di circolazione veicolare su  STRADA 

SAN VINCENZO  da Strada Santa Margherita a 



Strada dei Tadini eccetto residenti e mezzi pubblici; 

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

area cantieri; 

 

I lavori riguardano la manutenzione straordinaria delle carreggiata. 
 
DL Gizzo 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OGGETTO:  Richiesta di ordinanza per intervento di 

rifacimento carreggiata e marciapiedi di VIA 

BONSIGNORE (da Via Gioanetti a Piazza 

Gran Madre di Dio). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere 

ordinanza come seguente: 

VIA BONSIGNORE 

(da Via Gioanetti a Piazza Gran Madre di Dio) 

dal 04.07.2018 al 27.07.2018 
 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 

lati di VIA BONSIGNORE  da Via Gioanetti a 

Piazza Gran Madre di Dio; 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 

per 30 ml sulle intersezioni con Via Bonsignore (ad 

Est ed Ovest della medesima) ed in particolare su 

Via Gioanetti e Piazza Gran Madre di Dio; 

- divieto di circolazione veicolare su  VIA 

BONSIGNORE da Via Gioanetti a Piazza Gran 

Madre di Dio eccetto residenti e mezzi pubblici; 

- divieto di circolazione pedonale su  VIA 

BONSIGNORE da Via Gioanetti a Piazza Gran 

Madre di Dio; 

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

area cantieri; 

 

I lavori  riguardano la manutenzione straordinaria delle carreggiata. 
 



DL Gizzo 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
OGGETTO:  Richiesta di ordinanza per intervento di 

rifacimento pavimetazione in cubetti 

PIAZZA VITTORIO VENETO (esedra lato 

Sud tra Via Plana e Via PO). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere 

ordinanza come seguente: 

PIAZZA VITTORIO VENETO  
 (esedra lato Sud tra Via Plana e Via PO) 

dal 02.07.2018 al 03.08.2018 
- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 

lati di VIA PO da Via delle Rosine a Piazza Vittorio 

Veneto e contestuale istituzione stalli Taxi nel solo 

tratto lato sud; 

- divieto di circolazione pedonale sull’esedra di 

PIAZZA VITTORIO VENETO tra Via Plana e Via 

PO; 

- parzializzazione della carreggiata veicolare  su  

PIAZZA VITTORIO VENETO tra l’asse principale 

della medesima piazza e Via Plana; 

- divieto di circolazione veicolare sull’esedra di 

PIAZZA VITTORIO VENETO quale accesso alla 

Via Principe Amedeo durante le fasi di lavorazione 

nel medesimo tratto; 

- soppressione area taxi sull’esedra di PIAZZA 

VITTORIO VENETO tra Via Plana e Via PO; 

 

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

area cantieri; 

I lavori  riguardano la manutenzione straordinaria dei marciapiedi. 
 
DL Gizzo 
 

 
Servizio 

Urbanizzazioni 

 
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO PER 

PEDONALIZZAZIONE VIA MONFERRATO 

  



                    (RE.CA. del 27/05/2018) 

  

        Al fine di realizzare i lavori di riasfaltatura del tratto di via 

Romani compreso tra Corso Casale e Via Cosmo, si richiede ai 

Servizi in indirizzo di emettere ordinanza, dal 06/07/2018 al 

16/07/2018, di:  

- divieto di circolazione più sosta su ambo i lati ad eccezione degli 

aventi diritto, mezzi di pronto intervento, soccorso e mezzi d’opera, 

nel tratto di via Romani compreso tra Corso Casale e Via Cosmo; 

- istituzione limite massimo di velocità di 30 Km/h in prossimità delle 

aree di lavoro. 

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

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO PER 

PEDONALIZZAZIONE VIA MONFERRATO 

                    (RE.CA. del 27/05/2018) 

  

        Al fine di realizzare i lavori di modifiche viabili (naso protezione 

attraversamento pedonale) di Corso Casale nei pressi di via Romani 

compreso, si richiede ai Servizi in indirizzo di emettere ordinanza, 

dal 02/07/2018 al 16/07/2018, di:  

- divieto di circolazione più sosta sul controviale di Corso Casale 

tratto (Via Santorre di Santarosa – Via Romani) ad eccezione degli 

aventi diritto, mezzi di pronto intervento, soccorso e mezzi d’opera; 

- istituzione limite massimo di velocità di 30 Km/h in prossimità delle 

aree di lavoro. 

DL Paola De Filippi  I 
 

Servizio Ponti e 
Vie d’Acqua 

 
Oggetto: Collegamento ferrovia Torino – Ceres al Passante 
lungo Corso grosseto. Richiesta ordinanza per l’istituzione di 
aree di parcheggio provvisorie. 
 
Nell’ambito del cantiere in oggetto, per compensare parzialmente 
l’eliminazione di parcheggi nell’area di Largo Grosseto, si 
richiede un’ordinanza che, a far data dalla presente e fino a 
cessate esigenze, istituisca: 
 

- il parcheggio a pettine nell’area posta a ovest di Via 
Stradella, fra il Civico 193 e il civico 191 (vedasi schema 
grafico allegato n.1); 

il parcheggio a lisca di pesce sul lato su  Via Terni e il divieto 
di fermata sul lato nord, nel tratto compreso tra Via Forlì e 
Corso Potenza. 
 
 DL Amerigo Strozziero 

 

  



 
 
 
 
 
OPEN FIBER - Ripristini definitivi  
 
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) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1  SE1185 Via Napione, da angolo Corso San Maurizio al civico 15 di Via 

Napione. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Bava, dal civico 18 ad angolo Corso San Maurizio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

2 SE1192 Via Napione, da angolo Via Degli Artisti ad angolo Via Cesare 
Balbo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Santa Giulia, da angolo Corso San Maurizio al civico 66/D di 
Via S.Giulia  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

3 SE1198 Via S.Giulia, da angolo Via Napione ad angolo Lungo Pò 
Macchiavelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Napione, da angolo Via Artisti ad angolo Via Balbo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

4 SE1199 Corso San Maurizio (controviale lato civici dispari) , da angolo 
Via Eusebio Bava ad angolo Via Giulia di Barolo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Vanchiglia, dal civico 11 ad angolo Corso San Maurizio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

5 SE1201 Via Giovanni Napione, da angolo Via S.Giulia ad angolo Corso 

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 e deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Cesare Balbo, da angolo Via Napione ad angolo Lungo Pò 
Macchiavelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

6 SE1206 Via Riccardo Sineo, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo 
Lungo Pò Macchiavelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Riccardo Sineo interni 7 tutti (dal 7/4/a fino al 7/6/b tutta la 
via) e interni 12 (da 12 /Bis/a fino al 12/8/A tutta la via) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 
opposto 
Via Pietro Cavezzale dal 6/C ad angolo Via Sineo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 
opposto 

7 SE1210 Via Vanchiglia, da angolo Via Artisti ad angolo Corso San 
Maurizio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Artisti da angolo Via Vanchiglia ad angolo Via Eusebio Bava 
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 

8 SE1248 Via Vanchiglia, dal civico 25/C al civico 11/H con 

l’attraversamento di Via Artisti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

9 SE1260 Via Vanchiglia, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Via Cesare 

Balbo. 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni 

Via Cesare Balbo, da angolo Via Vanchiglia al civico 28 di Via 

Balbo. 

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

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni  

10 SE1271 Via Napione,da angolo Via Cesare Balbo ad angolo Corso 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Corso Regina Margherita, da angolo Via Eusebio Bava ad angolo 
Lungo Pò Macchiavelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Pietro Cavezzale da angolo Via Riccardo Sineo ad angolo Via 
Napione 
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 

11 SE1273 Via Francesco Napione, da angolo Via Santa Giulia al civico 43 di 
Via Napione. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Cesare Balbo,  da angolo Via Francesco Napione ad angolo 
Via Bava. 
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  pedoni su lato opposto. 

12 SE1275 Via Eusebio Bava, dal civico 42/A ad angolo Via Santa Giulia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Cesare Balbo, dal civico 34 ad angolo Via Bava. 
Via Eusebio Bava, dal civico 42/A ad angolo Via Santa Giulia. 

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. 

13 SE1318 V1 Via Vanchiglia da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto       

Via Cesare Balbo, da angolo Piazza Santa Giulia ad angolo Via 
Vanchiglia 
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 su lato 
opposto   
Piazza Santa Giulia, dal civico 10 ad angolo Via Balbo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto      

14 SE1325 Via Vanchiglia, da angolo Corso regina Margherita ad angolo Via 
Cesare Balbo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni su lato opposto 
(Restringimento cantiere e scavo a mano per non                                                             



interferire con il tram). 
Corso Regina Margherita da angolo Via Buniva al civico 27/D di 
Corso R. Margherita. 
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 su lato 
opposto. 
Via Giulia di Barolo, da angolo Corso Regina Margherita ad 
angolo Piazza  Santa Giulia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Piazza Santa Giulia dal civico 48/B ad angolo Via Santa Giulia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Vanchiglia dal civico 41 al civico 41/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Buniva, da angolo Corso Regina Margherita al civico 26/B 
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. 

15 SE1338 Via Cigliano, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Via Andorno ad angolo Via Benevento. 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

16 SE1343 Via Buniva, da angolo Via Santa Giulia (tratto viario interessato 
da angolo Via Artisti) ad angolo Corso San Maurizio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 
opposto. 
Via Artisti, da angolo Via Guastalla (tratto viario interessato da 
angolo Via Buniva)  ad angolo Via Giulia di Barolo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 
opposto. 

17 SE1356 Via Cigliano, da angolo Lungo Pò Antonelli ad angolo Via Oropa 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

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



e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Lessolo ad angolo Via Cigliano 

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

di transito  e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Lungo Pò Antonelli, da angolo Via Cigliano ad angolo Via Lessolo 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

18 SE1360 Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Rimini ad angolo Via 
Cigliano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli civico 59  (tutti i suoi interni ) fini a fondo 
Via 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Benevento, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Po’ 
Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Illuminazione pubblica posta su giardino da Lungo Po’ Antonelli 
(interno 59/13) a Via Benevento altezza civico 12 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

19 SE1363 Via Benevento, da angolo Via Oropa ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Curino, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

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

di transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Oropa ad angolo Via Cigliano 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 



20 SE1364 Via Benevento, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Via Benevento ad angolo Corso Chieti 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Rosazza 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

21 SE1365 Via Rosazza, da angolo Corso Chieti ad angolo Via Oropa 

(principale) 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Oropa (perpendicolare di Via Oropa- principale) da Via 

Rosazza ad angolo Via Varallo 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Oropa, da angolo Piazza Toti ad angolo Via Benevento 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

22 SE1367 Via Guastalla, da angolo Via degli Artisti ad angolo Via Cesare 

Balbo 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto 

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

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto 

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

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto 

23 SE1414 Piazza Enrico Toti (lato Ovest e lato Sud) da angolo Corso Chieti 

ad angolo Via Rimini 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Oropa, da angolo Piazza Toti ad angolo Via Benevento 



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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

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

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Chieti, da angolo Corso Belgio ad angolo Piazza Toti 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Via Benevento ad angolo Via Ricci 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

24 SE1421 Corso Regio Parco, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo 

Lungo Dora Siena 

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 
Lungo Dora Siena, da angolo Corso Regio Parco ad angolo Corso 

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 su lato 

opposto 

Via Carlo Goldoni, da angolo Lungo Dora Siena ad angolo Corso 

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 su lato opposto 

25 SE1475 Via San Simone, da Via Vittorio Andreis a Via Borgo Dora 

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  
Via Borgo Dora, da angolo Via Goffredo Mameli ad angolo Corso 
Giulio Cesare                                
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 
Via Borgo Dora (via privata) da angolo Via Mameli a tutti i civici 
interni   
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 
Piazza della Repubblica (lato nord) angolo Corso Giulio Cesare 
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 



26 SE1496 Via Borgo Dora, da angolo Via Andreis al civico 35 di Via Borgo 
Dora 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni su lato opposto. 
Via Borgo Dora, dal civico 35 ad angolo Lungo Dora Agrigento 
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 su lato 
opposto                                                                                           
Piazza Borgo Dora, da angolo Via Borgo Dora e Lungo Dora 

Agrigento ai civici 40/42/44 di Piazza Borgo Dora 

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 su lato 
opposto                                                                                                
Corso Giulio Cesare, dal civico 15 ad angolo Via Vittorio Andreis 
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. 

27 SE1500 Via Vittorio Andreis, civico 18 e loro interni ( dal 18/6 al 18/28 

lato pari e dispari) 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede  e deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Vittorio Andreis dal civico 26 ad angolo Via Borgo Dora. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Borgo Dora, da angolo Via Vittorio Andreis al civico 49/B di Via 

Borgo Dora compreso parte de il parcheggio del Maglio 

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 

28 SE1523 Via Oropa da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 

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

Pralungo. 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Pralungo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Mongrando 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

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

Antonelli 

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



e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Mongrando ad angolo Via Andorno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

29 SE1538 Via Bologna, dal civico 48 al civico 74 di via Bologna                       

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

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione   dei pedoni sul lato 

opposto. 

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

Brescia 

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

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

30 SE1546 Corso Palermo, da angolo Via Perugia ad angolo Largo Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede. 

Via Modena, da Corso Palermo al civico 14. 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

di Via Modena. 

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

31 SE1550 Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Varese ad 
angolo Corso Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede di Corso Giulio Cesare. 

Corso Novara da angolo Corso Giulio Cesare (controviale e lato 
civici pari) ad angolo via Aosta 
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 di Corso Novara. 

Via Varese da angolo Via Padre Francesco Denza ad angolo Corso 

Giulio Cesare. 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede di Via Varese. 

Via Padre Francesco Denza da angolo Via Varese ad angolo Corso 

Novara. 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede di Via P.F . Denza. 

Via Gaetano Cardinale Alimonda, da Corso Novara ad angolo Via 

Varese. 

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 di Via Gaetano Alimonda. 

32 SE1554 Corso Giulio Cesare (lato civici pari) da angolo Via Cremona ad 

angolo Via Varese. 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede. 

Via Cremona da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Padre 

Francesco Denza. 

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 di Via Cremona. 

Via Padre Francesco Denza, da  angolo Via Cremona al civico 16 di 

Via P.F. Denza. 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto di Via P.F.Denza. 

Via Gaetano Cardinale Alimonda, da angolo Via Varese ad angolo 

Via Cremona. 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto di Via Gaetano Cardinale Alimonda. 

33 SE1555 Via Priocca, da angolo Via Fiochetto ad angolo Via Andrea Pisano 

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

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Priocca (civico 6 e suoi interni) perpendicolare alla Via Priocca 

(principale)  

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

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni su lato opposto. 



Piazza  Don Paolo Albera dal civico 9 ad angolo Via Priocca ( lato 
ovest e  lato nord) 
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. 

34 SE1557 Via Cuneo, da angolo Corso Vercelli al civico 6/D di Via Cuneo 

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

35 SE1558 Corso Giulio Cesare tra il civico 20 e corso Brescia      
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e chiusura di corso Giulio Cesare ambo i lati della 
strada 
Corso Brescia tra corso Giulio Cesare e via Aosta 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso  Brescia ambo i lati della strada. 
Via Aosta tra il civico 3/A e corso Brescia 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via Aosta ambo i lati della strada. 
Via Parma tra il civico 6/A e via Aosta 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via  Parma ambo i lati della strada. 

36 SE1559 Via Camino, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via 

Cardinale Alimonda 

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 su lato 
opposto. 
Corso Giulio Cesare, da angolo Via Camino ad angolo Via 
Cremona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Camino, da angolo Via Cardinale Alimonda ad angolo Via 
Padre Francesco Denza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Gaetano Alimonda, da angolo Via Cremona ad angolo Via 
Giuseppe Camino 
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. 

37 SE1562 Via Cigna tra il civico 68 e  lungo Dora Napoli 

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

carreggiata di via Cigna ambo i lati della strada. 

Corso Emilia tra il civico 38 e via Cigna  



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

carreggiata di corso Emilia ambo i lati della strada. 

Via Antonio Cecchi tra il civico 3 e via Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via Cecchi ambo i lati della strada. 

38 SE1563 Via Alessandria dal civico 9 ad  angolo Corso Brescia con 

l’attraversamento di Corso Brescia. 

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

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

e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 

lato opposto. 

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

39 SE1567 Via Alessandria dal civico 42/E ad angolo Corso Palermo 

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

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione  dei   pedoni sul lato 

opposto. 

Via Lodi, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Aosta 

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

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione  dei   pedoni sul lato 

opposto. 

Corso Palermo, da angolo Via Alessandria ad angolo Via Lodi 

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. 

40 SE1568 Corso Brescia tra il civico 3/A e via Alessandria 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Brescia ambo i lati della strada e chiusura del 
marciapiede e deviazione dei  pedoni sul lato opposto. 
Via Aosta tra il civico 11 e corso Brescia 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via  Aosta ambo i lati della strada 

41 SE1573 Via Bologna, da angolo Via Padova ad angolo Largo Brescia. 

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



Corso Brescia, da angolo Via Carlo Pedrotti ad angolo Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto. 

42 SE1580 Via Padova da angolo via Como ad angolo Via Bergamo 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Bergamo dal civico 5/A ad angolo Via Padova 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

Corso Palermo, da angolo Via Como ad angolo Via Padova 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

43 SE1583 Corso Palermo, da angolo Largo Palermo al civico 86/D di Corso 

Palermo. 

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

44 SE1590 Corso Brescia, da Largo Brescia al civico 29 di corso Brescia. 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 



opposto di Corso Brescia. 

Via Alessandria da angolo Corso Brescia ad angolo Via Pavia. 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto di Via Alessandria. 

Corso Palermo dal civico 45/C ad angolo Largo Brescia. 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto di Corso Palermo. 

Largo Palermo (lato nord), da angolo Corso Palermo ad angolo 

Corso Brescia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni su lato opposto 

                         Data Inizio Lavori: 02/07/2018 - Data Fine Lavori: 05/10/2018 
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OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 04.07.2018 
– Via dell’Arsenale, Strada Provinciale di Lanzo, Via 
degli Ulivi, Via Agudio, Corso Vigevano, Piazza XVIII 
Dicembre, Via Sestriere, Strada Comunale di 
Mongreno, Via Chatillon, Via Sant’Antonino, Corso 
Monte Cucco, Via Mazzini, Via Tiziano, Corso Dante. 
 
 

1. Chiusura al traffico pedonale del marciapiede Est di Via 
dell’Arsenale nel tratto tra Via dell’Arcivescovado e 
Corso Matteotti. 
il 11/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Strada Provinciale di Lanzo nel tratto tra il civico 151 ed 
il civico 155. 
Dal 09/07/2018 al 27/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
degli Ulivi per un tratto di 150 metri a partire dal civico 
14 verso Sud. 
Dal 09/07/2018 al 20/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Chiusura al traffico pedonale del marciapiede Ovest di 
Via Agudio per un tratto di 50 metri a partire dal civico 
37 verso Sud. 
Dal 09/07/2018 al 20/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Nord di Corso Vigevano nel tratto tra il 
civico 56 ed il civico 58. 
Dal 09/07/2018 al 20/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di sosta 
antistante al civico 10 di Piazza XVIII Dicembre. 
Dal 12/07/2018 al 20/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Sestriere nel tratto tra il civico 19 bis e Via Serrano. 
Dal 09/07/2018 al 20/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITALGAS 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della semi-carreggiata Nord di Strada Comunale 
di Mongreno nel tratto tra Piazza Giovanni dalle Bande 
Nere ed il civico 25. 
Dal 09/07/2018 al 20/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Chatillon nel tratto tra il civico 17 ed il civico 21. 
Dal 09/07/2018 al 13/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Sant’Antonino nel tratto tra il civico 30 e Corso 
Monte Cucco. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Corso Monte Cucco nel tratto tra Via Sant’Antonino ed il 
civico 24. 
Dal 16/07/2018 al 03/08/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Chiusura al traffico veicolare del varco di 
comunicazione tra le carreggiate Est ed Ovest di Corso 
Monte Cucco in corrispondenza di Via Sant’Antonino e, 
per lo stesso tratto la conseguente sospensione della 
pista ciclabile. 
Dal 23/07/2018 al 27/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Chiusura al traffico veicolare di Via Mazzini nel tratto tra 
Via Pomba e Via San Francesco da Paola. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mazzini nel tratto tra il civico 16 ed il civico 20. 
il 10/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Tiziano nel tratto tra il civico 18 e Via Saluzzo. 
Dal 09/07/2018 al 20/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Nord di Corso Dante nel tratto 
tra Via Madama Cristina ed il civico 79. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Sud di Corso Dante nel tratto tra 
il civico 72 e Via Giuria. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord di 
Corso Dante nel tratto tra Via Madama Cristina e Via 
Ormea. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud di 
Corso Dante nel tratto tra Via Ormea e Via Giuria 
Dal 09/07/2018 al 20/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

 
Oggetto:  CANTIERI ITALGAS - Re.Ca. del 04/07/2018 – 
Cesare, Botticelli, Rosselli, Lucento, Crimi, Cumiana, 
Costigliole, Villarfocchiardo, Bardonecchia, Candiolo, 
Carrera, Lera, Rubiana, Pisano, Egidi, Amari, Giovanni 
Bosco, Mancini, SMauro, Colombo, Pisa, Ciriè, Cascinotto, 
Alimonda, Carrera,  



 Rete distribuzione gas 

1.       CORSO GIULIO CESARE 180 

dal 09.07.2018 al 09.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura 

marciapiede lato pari e, parzializzazione della careggiata per 20 

mt a monte e a valle del civico 180. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Mussolin Mauro 3470816534. 

  

2.         VIA ANCINA da Via Botticelli a Corso Taranto 

              Corso Taranto dal nc 141 al nc 153 

              Via Botticelli da nc 150 al nc 154 

dal 09.07.2018 al 09.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati; 

Istituzione del senso unico alternato nelle varie fasi di 

lavorazione con l’ausilio di impianto semaforico e/o movieri. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dalla Sig.ra CORDERO MARINA tel 3351078118. 

3.       CSO ROSSELLI 204 

dal 11.07.2018 al 31.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, ambo i lati da civ.202 

a civ.206 con spostamento pedoni sul lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548. Per Italgas i lavori 



saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

4.       VIA LUCENTO ANGOLO VIA TERNI 

dal 16.07.2018 al 17.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

5.       VIA CRIMI 14 

dal 16.07.2018 al 17.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

6.       VIA CUMIANA 31 

dal 16.07.2018 al 17.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

7.       VIA COSTIGLIONE 22 

dal 16.07.2018 al 17.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

8.       VIA VILLAR FOCCHIARDO 15 a 

dal 23.07.2018 al 24.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

9.       VIA BARDONECCHIA 120 

dal 23.07.2018 al 24.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

10.     VIA CANDIOLO 38 

dal 11.07.2018 al 10.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata fronte civ. 38, per 20 

m a monte e a valle, con spostamento fermata GTT n.886 
Monastir. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è ASTONE 



(riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

  

11.     VIA VALENTINO CARRERA ANGOLO VIA CAPELLI 

dal 23.07.2018 al 24.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

12.     VIA LERA 15/A 

dal 23.07.2018 al 24.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

13.     VIA RUBIANA 

dal 23.07.2018 al 24.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

14.     VIA PISANO NC 8 AREA PIAZZALE da VIA PISANO 8 a 
CORSO XI FEBBRAIO    



dal 12.07.2018 al 03.08.2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 

Sostituzione tubazione stradale, ripristino stradale: 

Chiusura strada a senso unico VIA PISANO nel tratto da VIA 

PRIOCCA a CORSO XI FEBBRAIO. 

Divieto di sosta e fermata ambo i lati e nel piazzale, pedoni sul 

lato opposto nelle varie fasi di lavorazione. Spostamento area 

diversamente abili non numerata nel piazzale, Spostamento area 

carico scarico 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Sig.ra CORDERO MARINA tel 3351078118. 

  

15.     VIA EGIDI 6 PIAZZETTA 

dal 18.07.2018 al 03.08.2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 

Sostituzione tubazione stradale, ripristino stradale: 

Divieto di sosta e fermata ambo i lati fronte piazzale, pedoni sul 

lato opposto nelle varie fasi di lavorazione, spostamento area 

carico scarico e n.2 posti disabili senza numero. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Sig.ra CORDERO MARINA tel 335/1078118. 

  

16.     VIA AMARI int. 7 

dal 12.07.2018 al 22.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura 

marciapiede 30 m a monte e a valle del civico int. 7. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 3351078024. 

17.     VIA DON GIOVANNI BOSCO 53 D 



dal 23.07.2018 al 23.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento allacciamento interrato: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 30 

metri a monte e a valle del civico 53 D con passaggio pedoni sul 

lato dei civici pari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dal Sig.Ruffino tel.0110895053. 

  

18.     VIA MANCINI 9-11  

dal 09.07.2018 al 09.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e 

interruzione del tratto di marciapiede per un tratto compreso tra 

il civico 9 e il civico 15. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

19.     STRADA SAN MAURO DAL CIV. 10 AL CIV. 124            

dal 09.07.2018 al 09.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione tubazione stradale: 

L’istituzione del divieto di sosta, fermata lato pari con la 

parzializzazione della carreggiata a seconda delle fasi di lavoro in 

Strada San Mauro per il tratto compreso fra il civico 10 e il civico 

124. Lo spostamento delle fermate GTT 1593, 1591 e 1589. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

snc (riferimento: Sig. Schiavello tel.3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

  

20.     VIA CRISTOFORO COLOMBO 21 

dal 11.07.2018 al 10.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 30 m a valle e a 

monte del civico 21 di via Cristoforo Colombo, con spostamento 

stallo disabili non numerato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal PI Romano 0110895263. 

  

21.     VIA PISA 42 

dal 11.07.2018 al 10.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 30 m a valle e a 

monte del civico 42 di via Pisa. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal PI Romano 011/0895263. 

  

22.     CORSO CIRIÈ 29 

dal 13/07/2018 al 13/08/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, spostamento area 

disabili non numerata, chiusura marciapiede, a seconda delle 

varie fasi di lavorazione per 20 m a monte e a valle del civico 29. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

23. STRADA DEL CASCINOTTO 212 

Dal 13/07/2018 al 13/08/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Nuovo allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura 

marciapiede, a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 m a 

monte e valle del civico 212. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

24.     VIA CARDINALE ALIMONDA ANG. VIA VARESE 

Dal 16/07/2018 al 10/08/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Costruzione recinzione: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, ambo i lati chiusura 

marciapiede lato giardini, a seconda delle varie fasi di 

lavorazione per 20 m a monte e valle del'incrocio con Via Varese. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Catanzaro 0110895424. 

  

25. Si chiede proroga dell’ordinanza 2018-82183 punto 

22,28,29,30 fino al 9 Agosto 2018. 

26. Si chiede proroga dell’ordinanza 2018-82449 al punto 8 dal 

11/07/18 fino al 14/08/18 e punto 20 dal 06/07/18 fino al 

14/08/18. 

 
 

SMAT 
 
OGGETTO: CANTIERI – SMAT – RECA DEL 04_07_2018. 

Posa fognatura nera – Via Nuova (Cavoretto) 
 
 
• Via Nuova da Piazza Freguglia al civico 12 
� chiusura al traffico veicolare; 
� divieto di sosta e fermata ambo i lati. 

• Piazza Freguglia intersezione con Via Nuova 
� Parzializzazione carreggiata rotatoria lato ovest; 
� divieto di sosta e fermata su tutta la rotatoria. 

 
Si informa che l’accesso al Parco Europa sarà esclusivamente 
pedonale. 

  



 
Durata dei lavori: dal 9 luglio al 10 agosto 2018 
Impresa Esecutrice: impresa ACG S.p.A. – Via Argirocastro n. 15 
– 48122 Ravenna 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OGGETTO:   SMAT – RECA  del 4 luglio 2018 – Via Andreis int. 18 
 

 Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori di 
risanamento, dovrà realizzare un nuovo canale bianco, 
l’ampliamento della camera esistente per l’impianto di 
sollevamento pertanto sarà necessario istituire le seguenti 
modifiche viabili nel tratto di strada sotto indicato:  
 

• Via Andreis int. 18 da Via del Fortino fino al  civ ico 32 di 
Via Andreis interno 18  
- Chiusura strada eccetto i sabati per attività di libero 

scambio. 
- Divieti di sosta come ai punti 1-2-3-6 dell’Ordinanza 

Quadro. 
 

Durata dei lavori: dal 9  luglio al 30 ottobre 2018 
Impresa Esecutrice:  Borio Giacomo s.r.l.– Torino. 
 
 

 
TELECOM 

 
Oggetto: comunicazione lavori e richiesta ordinanza di 

viabilità.  
 

scavi nelle seguenti vie/corsi: Via Buriasco, Via 
Vincenzo Monti, via Carlo Ormea, via Pietro 
Giuria, via Goito via Pio VII  

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

 

•  (CNO 054 centrale SAN LUIGI) Via 
Rubino lato numeri pari, fronte civico 50, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 224 centrale DROSSO) Strada del 
Drosso angolo Via Negarville, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 004 centrale DROSSO) Via Levone 
lato numeri pari dal civ. 8 all’incrocio con 
Via Isolabella e Via Isolabella in 
corrispondenza del civ.9, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 

  



sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 201-1 centrale DROSSO) Via 
Pramollo attraversamento da realizzare in 
corrispondenza del civ. 3, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 024 centrale DROSSO) Via 
Negarville 29, attraversamento da realizzare 
in corrispondenza del civ. 3, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 
 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase 
temporale che varia, dal giorno 06/07/2018 al 
06/10/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 

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

Oggetto: comunicazione lavori e richiesta ordinanza di 
viabilità.  

 
Ripristino definitivo in via IV Marzo dal 

civico n°1 al civico n°5. 
 

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

 

• Centrale, PALAZZO DI CITTA’ Via IV 
Marzo lato numeri dispari, fronte civici 1 – 
5, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata, lo spostamento del 
parcheggio destinato ai disabili sarà 
temporaneo e non supererà la durata non 
superiore alle 8 ore. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase 
temporale che varia, dal giorno 06/07/2018 al 
06/08/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 
 
----------------------------------------------------------------- 

 
Oggetto: comunicazione lavori e richiesta ordinanza di 

viabilità. 
 



scavo in via Giuseppe Pomba  
 

• Scavo in via Giuseppe Pomba per un tratto di circa 
27 m su carreggiata asfalto e di circa 3 m su 
marciapiede in pietra dal civico 14bis in 
attraversamento e lungo la strada fino all’incrocio 
con via Andrea Doria. 

Per l’allestimento del cantiere si richiede il divieto 
di sosta su posti auto zona blu siti presso il tratto di 
strada sopra descritto.  

 

Per tutti gli scavi verrà osservato il seguente orario : 
08.00-17.30 

 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 09/07/2018 fino 
al 28/07/2018. 
 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

OGGETTO:  rifacimento tappeto d’usura della carreggiata 

di CORSO STATI UNITI (a tratti da Via 

Sacchi a Via Castelfidardo). 

                           

                           CORSO STATI UNITI 

 (a tratti da Via Sacchi a Via Castelfidardo) 

dal 09.07.2018 al 20.07.2018 

 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 

su CORSO STATI UNITI (carreggiata centrale e 

controviali ove presenti - da Via Sacchi a Via 

Castelfidardo); 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 

per 30 ml a nord e sud  di CORSO STATI UNITI 

(Via Sacchi-Via Camerana-Via San Secondo-Via 

Gioberti-Via Massena-Corso Re Umberto-Via 

Gastaldi-Via Lamarmora-Corso G.Ferraris-Via 

Fanti-Via Bricherasio-Corso Duca degli Abruzzi-Via 

Colli-Via Morosini-Via Castelfidardo); 

 

  



- parzializzazione della carreggiata su CORSO 

STATI UNITI (carreggiata centrale - da Via Sacchi a 

Via Castelfidardo); 

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

area cantieri; 

DL Gizzo 

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

OGGETTO:  rifacimento tappeto d’usura 

della carreggiata di VIA BOGINO (da Via 

Giolitti a Via Po) e VIA MARIA VITTORIA 

(da Bogino a Piazza Carlina). 

 

      VIA BOGINO                          VIA MARIA VITTORIA 

(da Via Giolitti a Via Po)         (da Bogino a Piazza Carlina)  

dal 16.07.2018 al 27.07.2018 
 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 

lati di VIA BOGINO  da Via Giolitti a Via Po; 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 

per 30 ml sulle intersezioni con Via Bogino (a Est ed 

Ovest della medesima) ed in particolare su Via 

Giolitti, Via Maria Vittoria, Via Principe Amedeo, 

Via Cesare Battisti; 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 

di Via MARIA VITTORIA  da Via Bogino a Piazza 

Carlina; 

 

- divieto di circolazione veicolare su  VIA BOGINO  

da Via Giolitti a Via Po eccetto residenti e mezzi 

pubblici; 

- divieto di circolazione veicolare su  VIA MARIA 

VITTORIA  da Via Bogino a Piazza Carlina eccetto 

residenti e mezzi pubblici, tale chiusura sarà 

alternativa a quella di Via Bogino; 

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



area cantieri; 

 DL Gizzo 
 

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

Rifacimento tappeto d’usura della carreggiata di VIA 

SANTA TERESA (da Piazza Solferino a Piazza San 

Carlo). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere 

ordinanza come seguente: 

VIA SANTA TERESA 

(da Piazza Solferino a Piazza San Carlo) 

dal 30.07.2018 al 03.08.2018 
 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 

lati di VIA SANTA TERESA  da Piazza Solferino a 

Piazza San Carlo; 

- divieto di circolazione veicolare su  di VIA 

SANTA TERESA da Piazza Solferino a Piazza San 

Carlo eccetto residenti e mezzi pubblici; 

- divieto di circolazione veicolare su  di VIA DEI 

MERCANTI  da Via Pietro Micca a Via Santa 

Teresa eccetto residenti e mezzi pubblici; 

- soppressione della ZTL su Via Arsenale e Via XX 

Settembre durante tutto il periodo dei lavori; 

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

area cantiere 

DL Gizzo 

 

 
  
 
 
 
Realizzazione nuovo marciapiede rialzato 
 
-Via Buttigliera . lato civici dispari, tratto via Montemagno e 
via Vignale 
 
Dal 02/07/18 a termine - DL Capra 



 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Rifacimento marciapiede e carreggiata 
 
-Via Cocchi, intero tratto, tra strada comunale San Martino e p.zza 
Toselli 
 
Dal 09/07/18 a termine - DL Capra 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Allargamento marciapiede 
 
-Via Ricasoli angolo via Manin 
 
Dal 09/07/18 al 31/08/18 – DL Maggiulli 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Allargamento marciapiede 
 
-Via Mongrando angolo via Gattinara 
 
Dal 09/07/18 al 20/07/18 – DL Maggiulli 

 
 
 
 
IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 04_07_2018 – Via Nizza – Via Borgone 
 
– Via Drovetti – C.so Siracusa – Via Chambery – Via Domodossola – Via Digione 
– Via Medici – Via Chambery – Via Val Lagarina – Via Gorini - P.za Nazario 
Sauro – Via Terni – Via Foligno – Via Gorresio – Via Luini – Via Forlì – Via 
Lesegno – Via Asinari di Bernezzo – Via Capua – Str. Castello di Mirafiori. 
 
 
Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
1) Via Nizza controviale Est tra civ. 179 e civ. 181 dal 11/07/2018 al 10/08/2018 
dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i 
lati del controviale Est di Via Nizza da Via Abegg al civ. 181; 
- divieto di transito sul controviale Est di via Nizza dal civ. 181 al civ. 179; 
- divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso, sul controviale Est 
di Via Nizza da Via Abegg al civ. 181 e dal civ. 179 al civ. 177; 
- l’istituzione di doppio senso di circolazione sul controviale Est di Via Nizza 
da Via Abegg al civ. 181 e dal civ. 179 al civ. 177. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. e’ DELTA-TI 
(riferimento Geom. Quitadamo cell. 3358483427). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / Tumino / 
De Nicola (3355211788 – 3355211220 – 3358269588). 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
1) Via Borgone  da Via Angrogna a Via Sant’Antonio; dal 11/07/2018 al 



11/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
2) Via Drovetti  da Via Vassali Eandi a civ. 17; dal 11/07/2018 al 11/08/2018 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
3) C.so Siracusa  da Via Boston al civ. 136 (controviale Ovest); dal 11/07/2018 al 
11/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- la chiusura al traffico di C.so Siracusa nel tratto compreso tra Via Boston e 
Via Tempio Pausania. 
4) Via Chambery da Via Crea al civ.72; dal 11/07/2018 al 11/08/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione di senso unico di circolazione alternato a vista, con precedenza ai 
veicoli provenienti da Ovest. 
 
5) Via Domodossola  da P.za Rivoli a civ 4; dal 11/07/2018 al 11/08/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- la chiusura al traffico di Via Domodossola nel tratto compreso tra P.za Rivoli e 
Via Rosolino Pilo, eccetto residenti e mezzi di soccorso. 
 
6) Via Digione  da civ. 27 a P.za Risorgimento civ. 30/A e Via Buronzo da civ. 3 a 
P.za Risorgimento civ. 2; dal 11/07/2018 al 11/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
7) Via Giacomo Medici  da Via Borgomanero a Via Borgosesia; dal 11/07/2018 al 
11/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- lo spostamento della fermata GTT n. 1998. 
 
8) Via Chambery  da civ. 91 interno e Via Chambery civ. 93 interno, e Via 
Parmentola da Via Chambery civ. 93 interno a civ. 3; dal 11/07/2018 al 
11/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione di senso unico di circolazione in Via Parmentola tra Via Asiago e 
Via Chambery, con obbligo di svolta a destra; 
- la chiusura al traffico di Via Chambery, nel tratto compreso tra Via Chambery 
civ. 91 interno e Via Chambery civ. 93 int. 103. 
 
9) Via Val Lagarina  da Via Chanoux a civ. 14; dal 11/07/2018 al 11/08/2018 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione di senso unico di circolazione alternato a vista, con precedenza ai 
veicoli provenienti da Est. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il Consorzio 
INTEGRA (riferimento: Sig. Scianguetta, tel. 3485553835). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 0115549284, dal 
Sig. Mantovani 0115549283, dal Sig. Giaramidaro 0115549282 e dal Sig. Fiora 
0115549277. 
 
10) Via Gorini , da ingresso TRM Via Gorini 50 a fine strada; fino al 20/07/2018: 
- l’istituzione del senso unico di marcia da Nord verso Sud; 



- inversione del senso di marcia nell’area parcheggi, da Sud verso Nord, da 
rotonda fine strada a ingresso TRM (Via Gorini 50). 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa 
ACG (riferimento: Sig. Scuttari 3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Giannini 0115549280 
e dal Sig. Vaiana 011 5549294. 
 
11R) P.za Nazario Sauro  da Via Foligno a Via Lucca; Via Foligno da P.za Nazario 
Sauro a Via Forlì; dal 11/07/2018 al 11/08/2018; dalle ore 00,00 alle ore24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l'istituzione di senso unico alternato regolato da movieri. 
 
12R) Via Terni  da C.so Lombardia a Via Forlì; dal 11/07/2018 al 11/08/2018; dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
13R) Via Terni  da Via Forlì a C.so Potenza; C.so Potenza da Via Terni a Via 
Latina; dal 11/07/2018 al 11/08/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
14R) Via Foligno  da Via Forlì a C.so Potenza; C.so Potenza da Via Foligno a civ. 
143; dal 11/07/2018 al 11/08/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
15R) Via Gorresio  da Via Forlì a C.so Potenza; C.so Potenza da civ. 125 a civ. 
137; dal 11/07/2018 al 11/08/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
16R) Via Bernardino Luini  da Via Forlì civ. 106 a Via Slataper; dal 11/07/2018 al 
11/08/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
17R) Via Forlì  da Via Brusa a Via Terni; dal 11/07/2018 al 11/08/2018; dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
- l'istituzione di senso unico alternato regolato da movieri. 
18R) Via Lesegno  da civ. 50 a Via Ada Negri 8; dal 11/07/2018 al 11/08/2018; 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l'istituzione di senso unico alternato regolato da movieri. 
 
19R) Via Asinari di Bernezzo  da C.so B. Telesio a Via G. Re; C.so B. Telesio da 
Via Asinari di Bernezzo a civ. 66 dal 11/07/2018 al 11/08/2018; dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
20R) Via Capua  da Via Bari a Via Livorno; dal 11/07/2018 al 11/08/2018; dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
21R) Str. Castello di Mirafiori  da civ. 107 a int. 101; dal 11/07/2018 al 11/08/2018; 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
lati. 



- l'istituzione di senso unico alternato regolato da movieri. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la CO.RES S.c.C. 
(riferimento: geom. Tizzano, tel. 3358102545). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 
0115549294. 
 
Proroghe 
22) n. 2018-82330 ai punti: 
1) Via Spallanzani civ. 1 fino al 31/07/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00; 
8) Via Pasquale Paoli civ. 43 fino al 31/07/2018 dalle ore 00:00 alle ore 
24:00; 
9) Via Labriola angolo Via Galluppi fino al 31/07/2018 dalle ore 00:00 alle ore 
24:00; 
10) Via Gorizia civ. 129 fino al 31/07/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00; 
11) Via Piscina civ. 42 fino al 31/07/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00; 
12) Via Voli fronte civ. 14 fino al 31/07/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00. 
23) n. 2018 82450 ai punti: 
9) Via Buriasco tra il civ. 1 e Via Biscaretti di Ruffia; fino al 11/08/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
lati; 
- l’istituzione del senso unico di marcia in Via Buriasco da Via Buriasco civ. 1 
a Via Biscaretti di Ruffia con senso di marcia da Nord verso Sud. 
14) Via Rodolfo Montevecchio tra il civ. 22 e Via Lamarmora; fino al 
11/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati. 
15) Via Genova int. 91 tra il civ. 91 int. 22 e il civ. 91 int. 34, e Via Garessio 
tra il civ. 24 int. 10 e Via Genova; fino al 11/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati. 
16) Via Cadorna tra il civ. 36 e C.so Sebastopoli; fino al 11/08/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l'istituzione del senso unico alternato a vista in Via Cadorna, nel tratto 
interessato ai lavori, con precedenza ai veicoli provenienti da Nord. 
10) Via San Donato da Via Balbis a Via San Donato civ. 5; fino al 11/08/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
lati; 
- spostamento dello stallo disabile n. 14490 nei pressi del civ. 5 di Via San 
Donato. 
13) Via Invorio da civ. 6 a Via Carrera; fino al 11/08/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
lati. 
11) C.so Regina Margherita controviale Nord-Est; tra C.so Regina civ. 304 e 
C.so Potenza; fino al 11/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
12) C.so Telesio int. 7; da Via Bellardi a C.so Telesio; Via Bellardi da civ. 15 
a civ. 5; fino al 11/08/2018 ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
lati; 
- l’istituzione del senso unico di marcia da Via Bellardi a Via Rochemolles 
con senso di marcia da Sud Verso Nord; 



- l’istituzione del senso unico di marcia da Via Bellardi a C.so Telesio con 
senso di marcia da Ovest verso Est. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
OPEN FIBER -  (lavori di scavo Backhauling) 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Vigliani dall’intersezione con Via De Maistre  

all’intersezione con Via Monastir 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari 

2 Via De Maistre dall’intersezione con Via Vigliani 
al civico 3 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Vigliani dal civico 193 al civico 199 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato dispari 

4 Via De Maistre dall’intersezione con Via Chiala 
al civico 19 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via Sapri dall’intersezione con Via Candiolo al 
civico 5 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Vigliani dall’intersezione con Via Monastir al 
civico 196 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari 

 Data Inizio Lavori:  09/07/2018 - Data Fine Lavori: 09/09/2018 
 

 
 
Lavori di ripristino Backhauling 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Corso Taranto da civico 160 a civico 170 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
2 Piazza Sofia parcheggio traVia Botticelli e S.da 

Settimo 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata parcheggio 
nella parte interessata al 
ripristino 

 Data Inizio Lavori:  09/07/2018 - Data Fine Lavori: 09/09/2018 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 

 
 
 
 
OPEN FIBER -  Ripristini definitivi   -   RE.CA. del  04/07/2018 (Circoscr. 7)  
 
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) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 



1  SE1282 Via Bettino Ricasoli, da angolo Via Fontanesi  ad angolo Piazzale 

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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Piazzale Regina Margherita (lato nord) da angolo corso Tortona 

ad angolo Corso 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Regina Margherita, da angolo Piazzale Regina Margherita 

ad angolo Largo Maresciallo Berardi 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Farini,dal civico 1 ad angolo Via Fontanesi 

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 Ignazio Porro, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Ricasoli 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Tortona (lato civici dispari) da angolo Via Ignazio Porro ad 

angolo Piazzale 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

2 SE1285 Corso Tortona, da angolo Via Ignazio Porro ad angolo Corso Belgio 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

3 SE1333 Via Giorgio Pallavicino, da angolo Corso Farini ad angolo Via 

Ricasoli 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Bettino Ricasoli, da angolo Via Giorgio Pallavicino ad angolo 

Lungo Dora Siena 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

4 SE1386 Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Brianza ad angolo Via 

Benevento 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Monte Santo, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso 



Belgio 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Via Monte Santo ad angolo Corso Brianza 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

5 SE1389 Corso Brianza, da angolo  Corso Belgio ad angolo Via Grazia 

Deledda 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Grazia Deledda da angolo Corso Brianza e per tutta la Via 

Deledda ( in riferimento ai civici 1 e 3) 

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. 

Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Via Monte Santo 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

6 SE1425 Corso Chieti (lato civici pari) da angolo piazza Enrico Toti ad 
angolo Piazza Chiaves 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Rimini, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Piazza 
Enrico Toti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Piazza Enrico Toti, da angolo Via Rimini ad angolo Corso Chieti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

7 SE1440 Corso Belgio, da angolo Via Monte Santo ad angolo Via Cossila 
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 
Lungo Dora Voghera da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Via 
Monte Santo 
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 
Via Andorno, da angolo piazza Fontanesi ad angolo Corso Belgio 
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 
Via Cossila, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Fontanesi 
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 

8 SE1441 Corso Brianza, da angolo Via Oropa ad angolo Piazza Chiaves 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Vezzolano (civici 8/5 e 8/3), da angolo Piazza Desiderato 

Chiaves) ad angolo Corso Brianza 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Piazza Desiderato Chiaves (lato nord-nord est) da angolo Lungo 

Pò Antonelli ad angolo  Corso Brianza 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Pallanza ad angolo Piazza 

Desiderato Chiaves 

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. 

9 SE1442 Via Vezzolano (dal civico 9 al civico 29), da angolo Corso Brianza 

ad angolo Lungo Po’ Antonelli (interni 117) perpendicolare alla 

lungo Po’ principale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Piazza Desiderato Chiaves civico 8 e tutti i suoi interni (2-4-6) 

Civico 10/B e civico 8 (3-5) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli (117 e suoi interni) da angolo Via Vezzolano 

Ad angolo Lungo Po’ Antonelli (principale) 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

10 SE1445 Lungo Po’ Antonelli  da angolo Via Pallanza al civico 117 di Lungo 

Po’ Antonelli (perpendicolare) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli civico 117 e tutti i suoi interni (da 117/2 
scala A a 117/4 scala F e tutti gli interni attinenti) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 



e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Vezzolano da angolo Lungo Po’ Antonelli (interni 117) ad 
angolo Via Pallanza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pallanza, da angolo Via Vezzolano ad angolo Lungo Po’ 
Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

11 SE1447 Via Gattinara, da angolo Via Mongrando ad angolo Lungo Dora 

Voghera 

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. 
Via Cossila, da angolo Via Gattinara ad angolo Via Antonio 

Fontanesi 

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 
Lungo  Dora Voghera, da angolo Corso Tortona ad angolo Piazza 
Antonio Fontanesi 
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 

12 SE1451 Corso Chieti, da angolo Piazza Enrico Toti ad angolo Corso 
Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede 

Via Giuseppe Ricci, da angolo orso Belgio ad angolo Corso Chieti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede 

Corso Belgio (lato civici pari) da angolo Corso Chieti ad angolo 
Via Giuseppe Ricci 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede 

13 SE1469 Via Oropa, da angolo Corso Brianza ad angolo Piazza Toti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede 

Piazza Enrico Toti (lato civici dispari) da angolo Via Oropa ad 
angolo Via Ricci 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede 



Piazza Toti (lato est) da angolo Corso Chieti ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede 

14 SE1481 Via Vincenzo Porri, da angoloVia Oropa ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto 
Lungo Po’ Antonelli, da angolo Corso Cadore ad angolo Via 
Pallanza 
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. 

15 SE1582 Via Como, da angolo corso Novara  ad angolo Via Padova. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito, di   sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 
pedoni su lato opposto. 
Corso Novara, da angolo Via Doberdò ad angolo Via Como. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Padova, daangolo  Largo Palermo  ad angolo Via Como. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Largo Palermo (lato est)  da angolo Corso Palermo ad angolo Via 
Novi. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Novi, da angolo  Largo Palermo ad angolo Via Vittorio 
Bersezio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
 

                Data Inizio Lavori: 09/07/2018 - Data Fine Lavori: 15/10/2018 
                 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
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Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  11/07/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 11.07.2018 
– Via Sempione, Via Sansovino int. 257, Viale Falchera, 
Via Promis, Via Saorgio, Via Conte di Roccavione, Via 
Coppino, Via Passo Buole, Via Chatillon, Corso Casale, 
Via Fossata, Largo Cassini, Via Cassini, Via Colombo. 
 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Sempione per un tratto di 50 metri a partire da 
Corso Vercelli verso Ovest. 
Dal 16/07/2018 al 27/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Sansovino int. 257 nel tratto tra il civico 257/2 ed il 
civico 257/6. 
Dal 16/07/2018 al 27/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Viale Falchera per un tratto di 40 metri nei pressi del 
civico 11. 
Dal 16/07/2018 al 20/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta su ambo 
i lati di Via Promis nel tratto tra Via Papacino e Via 
Avogadro. 
Dal 08/08/2018 al 09/08/2018 dalle ore 00,00 alle o re 
24,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Saorgio nel tratto tra il civico 16 ed il civico 18. 
il 17/07/2018 dalle ore 07,00 alle ore 18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Conte di Roccavione nel tratto tra Via Coppino ed il 
civico 61. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Coppino nel tratto tra Via Conte di Roccavione ed il 
civico 109. 
Dal 16/07/2018 al 22/08/2018 dalle ore 00,00 alle o re 
24,00. 
 

6. Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord di Via 
Passo Buole nel tratto tra Via Pannunzio e Via 
Trofarello. 
Dal 16/07/2018 al 27/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMAT 

Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud di Via 
Passo Buole nel tratto tra Via Sette Comuni e Via 
Trofarello.  
Dal 23/07/2018 al 03/08/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Via Passo Buole per un tratto di 50 metri nel tratto tra 
Via Sette Comuni e Via Trofarello. 
Dal 23/07/2018 al 03/08/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Chatillon nel tratto tra il civico 17 ed il civico 21. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Ovest di 
Via Chatillon nel tratto tra Via Verres ed il civico 17. 
Dal 16/07/2018 al 20/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Corso Casale nel tratto tra il civico 436 ed il civico 472. 
Istituzione del senso unico alternato regolato con 
impianto semaforico in Corso Casale nel tratto tra il 
civico 436 ed il civico 476. 
Dal 16/07/2018 al 27/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Fossata nel tratto tra il civico 33 e Via Belmonte e 
per lo stesso tratto, divieto di transito ai pedoni. 
Dal 16/07/2018 al 31/08/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di 
Largo Cassini nel tratto tra Corso Einaudi e Via Marco 
Polo.  
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cassini nel tratto tra Via Marco Polo e Via Colombo. 
Dal 23/07/2018 al 10/08/2018 dalle ore 14,00 alle o re 
20,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Colombo nel tratto tra Via Cassini e Corso Duca 
degli Abruzzi. 
Dal 23/07/2018 al 10/08/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
20,00. 
Chiusura al traffico veicolare di Via Cristoforo Colombo 
nel tratto tra Corso Duca degli Abruzzi e Corso De 
Gasperi. 
Dal 16/07/2018 al 20/07/2018 dalle ore 00,00 alle o re 
24,00. 
 
 

OGGETTO: CANTIERI SMAT – RECA DEL 11/07/2018 - intervento di 
rifacimento scarichi caditoie in Via Spalato dal n. 84 sino angolo 
Via Rivalta, Via Tenda dal n. 6 al 10, Via Coppino dal n. 81 al n. 85, 
Corso Racconigi dal n. 81 al n. 83, Via Garrone dal n. 57 al 61. 

 
 
 
Durata dei Lavori:  dal 16 luglio al 21 agosto 2018 
 
DIVIETI DI SOSTA RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E ISTIT UZIONE 

SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA: 
− Via Spalato dal n. 84 sino angolo Via Rivalta; 

 
DIVIETI DI SOSTA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA: 

− Via Tenda dal n. 6 al n. 10; 
− Via Coppino dal n. 81 al n. 85; 



− Corso Racconigi dal n. 81 al n. 83; 
− Via Garrone dal n. 57 al 61. 

 
Il collocamento e il mantenimento della segnaletica sarà a cura dell’impresa 

esecutrice dei lavori S.I.C.E.T. s.r.l. Via Aosta n. 71 Ivrea (TO). 
 
------------------------------------------------------------------- 

 
 
OGGETTO: CANTIERI – SMAT – RECA DEL 11/07/2018. 

Potenziamento rete smaltimento acque 
meteoriche - Via Sineo int.7.  

 
• Via Sineo interno 7 
� chiusura al traffico veicolare in fasi successive; 
� divieto di sosta e fermata ambo i lati; 

� Via Sineo intersezione int. 7  
� restringimento carreggiata; 
� divieto di sosta e fermata ambo i lati per circa 40 m. 

 
Durata dei lavori: dal 16 luglio al 10 agosto 2018 
Impresa Esecutrice: impresa ACG S.p.A. – Via Argirocastro n. 15 
– 48122 Ravenna 

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

 
OGGETTO: CANTIERI SMAT – RECA DEL 11_07_2018 - intervento di 

rifacimento scarico caditoie in Chiesa della Salute, Villadeati, 
Vanchiglia, da Verazzano, del Ridotto, Monza angolo Bologna, 
Lamarmora, Rosselli, Turati 

 
 
Durata dei Lavori:  dal 16 luglio al 14 agosto 2018  
DIVIETI DI SOSTA: 
− P.zza Chiesa della Salute da Via Villar per 30 m 
− P.zza Chiesa della Salute civico 15, ambo i lati; 
− Via Villadeati dal civico 6 a Via Nichelino, ambo i lati; 
− Via Vanchiglia 34 angolo Via Balbo, lato numeri pari; 
− Via Giovanni da Verazzano 37, ambo i lati; 
− Via del Ridotto 1, ambo i lati; 
− Via Monza 1 angolo Via Bologna, ambo i lati; 
− Via Lamarmora 7, ambo i lati; 
− C.so Rosselli 95 – 97, ambo i lati 
 
Durata dei Lavori:  dal 30 al 31 luglio 2018  
CHIUSURA STRADA: 
− C.so Turati 49, da Via Arquata a Largo Turati, controviale 
 
Durata dei Lavori:  dal 1 al 3 agosto 2018  
OCCUPAZIONE PARZIALE PARCHEGGIO TAXI: 
− Via San Tommaso da Via Pietro Micca a Via Bertola 
 
Il collocamento e il mantenimento della segnaletica sarà a cura dell’impresa 

esecutrice dei lavori ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. – Via 
Argirocastro n. 15 – 48122 Ravenna 

 
 

TELECOM 
 

Oggetto: installazione di rete  telecomunicazione pubblica  
 

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

  



 

•  (CNO 242 centrale AERONAUTICA) Via 
Rieti lato numeri pari, dal civ. 34 all’incrocio 
con Via Vandalino, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 042 centrale AERONAUTICA) Via 
Vandalino lato numeri dispari dall’incrocio 
con Via Rieti fino al civico 125, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 007 centrale DROSSO) Via Cabrini 
lato numeri dispari dall’incrocio con Str del 
Drosso ed il civ. 15 – Strada del Drosso lato 
numeri pari tra il civ. 20 ed il civ. 18, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 207 centrale DROSSO) C.so Unione 
Sovietica lato numeri pari dall’incrocio con 
Str.del Drosso fino al civ. 594, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 009 centrale DROSSO) Via Planteri 
lato numeri pari e dispari dal civ. 19 al civ. 
22 e Via Cabrini lato numeri pari 
dall’incrocio con Str.del Drosso al civ. 16, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 056 centrale SAN SALVARIO) Via 
Berthollet lato numeri pari tra il civ. 46 ed il 
civ 46/a, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase 
temporale che varia, dal giorno 13/07/2018 al 
13/10/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 

 
 

Italgas 
 
Oggetto: Richiesta ordinanza per Re.Ca. del 11/07/2018-Via 
Nicola Fabrizi - P.zza Risorgimento, Via Sostegno, C.so 
Racconigi, Via Brione, Via Pio VII, C.so Peschiera, Via 
Nigra, Via Di Nanni, C.so Francia Angolo Via Guido Rey, 
Via Viberti ang. Cso Peschiera, C.so Kossuth. 

 Rete distribuzione gas 

  



 1.       VIA NICOLA FABRIZI 17- P.ZZA RISORGIMENTO 30 

dal 23/07/2018 al 23/08/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Bonifica impianto gas: 

l’istituzione della chiusura del marciapiede, lato dispari per 20 m 

a monte e a valle del civ. 17 di Via Fabrizi. L’istituzione del 

divieto di sosta e fermata e la chiusura del marciapiede lato pari 

di P.zza Risorgimento 30 per 20 m a monte e a valle dello stesso 

con spostamento stallo disabili non numerato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel. 0110895565. 

 

 2.       VIA SOSTEGNO 15   

dal 16/07/2018 al 10/08/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristino stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 m a valle e a 

monte del civico sopra indicato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Geom. Perotti Walter tel. 3913839548). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 3429982328. 

  

3.       C.SO RACCONIGI 181 

dal 18.07.2018 al 17.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati in C.so 

Racconigi dal civ.179 al civ.185 con parzializzazione marciapiede. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

 

 4.       VIA BRIONE 35  



dal 16.07.18 al 17.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

NUOVA PRESA STRADALE: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata per 20 m a monte e a 

valle del civico 35 ambo i lati e la chiusura del marciapiede lato 

civici dispari con pedoni sul lato opposto, spostamento area 

carico-scarico. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel.3913839548). Per Italgas 

Reti i lavori saranno seguiti dal Bosticco tel. 0110895271. 

  

5.       VIA PIO VII 134-140 

dal 16.07.2018 al 10.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento Impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, 

parzializzazione della carreggiata e interruzione del tratto di 

marciapiede nel tratto compreso tra il fronte civico 138 e 140. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

6.       C.SO PESCHIERA 338  

dal 23.07.2018 al 24.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00 

Riparazione Dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata del controviale di C.so 

Peschiera lato civici pari e la parzializzazione del marciapiede per 

30 m a monte e a valle del civico 338. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Molinatto tel. 0110895565. 

 7.       VIA NIGRA 1 

Dal 19/07/2018 al 17/08/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione punto di misura protezione catodica: 



Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura 

marciapiede, a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 m a 

monte e valle del civico 1. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393 

  

8.       VIA DI NANNI 68-70  

dal 16.07.2018 al 17.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

ANNULLAMENTO PRESA ESISTENTE: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata per 30 metri 

dall’angolo con via Venasca e la chiusura del marciapiede lato 

civici pari con spostamento del traffico pedonale sul lato 

opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Bosticco tel. 0110895271. 

  

9.       C.SO FRANCIA 227 ANGOLO VIA GUIDO REY 

dal 30.07.2018 al 30.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Dispersione TS e ripristino stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici dispari per 

30 metri a monte e a valle dei civici 227 e 225 del controviale di 

C.so Francia, con spostamento stalli n.20620 e n. 2464, 

parzializzazione del marciapiede di C.so Francia angolo Via Guido 

Rey a seconda delle fasi di lavoro. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel. 0110895565. 

 10.     VIA VIBERTI 4 ANG. CSO PESCHIERA 

dal 30.07.2018 al 30.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Dispersione TS e ripristino stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 30 

metri a monte e a valle dal civico 4 di Via Viberti, ang. Corso 



Peschiera, con parzializzazione del traffico a seconda delle fasi di 

lavoro. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel. 0110895565. 

  

11.     CORSO KOSSUTH 15 

dal 19/07/2018 al 17/08/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto e ripristino stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, a seconda delle 

varie fasi di lavorazione, per m 30 a monte e a valle del civ 15. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello. tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Romano 0110895263. 

12. Proroga dell’ordinanza 2018-82331 punto 18 e 20 fino al 14 

Agosto 2018 

 

13. Proroga dell’ordinanza 2018-82183 punto 3 fino al 14 Agosto 2018 

 

14. Proroga dell’ordinanza 2018-82622 punto 11 fino al 14 Agosto 

2018 

 
 

Iren Energia 
 
Oggetto: CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 
11_07_2018 – Via Gorini – C.so Turati – Via Camerana – Via Rosta – 
L.go Toscana – Via Gubbio – Via Pinelli – Via Principessa Clotilde – 
Via Borgaro. 
 
  
 Nuova Rete Teleriscaldamento 
   
 1) Via Gorini da civ. 50 (ingresso termovalorizzatore) a 
civ. 30/B (ingresso Stazione Terna); dal 16/07/2018 al 20/07/2018 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di circolazione; 
- l’istituzione del doppio senso di circolazione nell’area parcheggio di 
Via Gorini da civ. 50 (ingresso termovalorizzatore) a civ. 30/B 
(ingresso Stazione Terna). 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la 
ACG S.p.A. (riferimento:  Sig.Scuttari, tel. 3482891923).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana 
tel. 0115549294. 
 
 2) C.so Turati (carreggiata laterale Est) da civ. 43 bis a 
Via Savonarola; dal 18/07/2018 al 31/08//2018 dalle ore 00,00 alle ore 

  



24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
 
 3) Via Camerana, da Via Legnano a civ. 28 e in Via 
Legnano da civ. 4 a civ. 2 bis dal 18/07/2018 al 31/08/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
      
- spostamento dello stallo disabile generico da via Camerana a via 
Legnano civ. 4. 
   
 
 4) Via Rosta, da Via Montano a civ. 14 dal 18/07/2018 al 
31/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
 
 5) L.go Toscana, da civ. 29 a civ. 21 dal 18/07/2018 al 
31/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati 
     . 
 
 6) Via Gubbio, da Via Luini a civ. 74 e Via Portula da 
civ. 1 a Via Gubbio dal 18/07/2018 al 31/08/2018 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
    
- l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Gubbio, da civ. 
68 a civ. 72 con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Nord a Sud; 
- spostamento dello stallo disabile n. 6019 da Via Gubbio civ. 68 a Via 
Gubbio civ. 74 
     . 
 
 7) Via Pinelli da civ. 26 a civ. 22 dal 18/07/2018 al 
31/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
  
 8) Via Principessa Clotilde da Via Galvani a civ. 70 dal 
18/07/2018 al 31/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
 
 9) Via Borgaro da civ. 115 a civ. 121 dal 18/07/2018 al 
31/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 



l’impresa ACG (riferimento: Sig. Scuttari 3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Zaino  
0115549296 e dal Geom. Giaramidaro 0115549282. 

    
 

Cervit 
(To-Ceres) 

 
Oggetto: -   Progettazione esecutiva e realizzazione di tutti i 

lavori e forniture necessari per la costruzione del  
collegamento della linea Torino Ceres con la linea 
R.F.I. lungo Corso Grosseto compresa la 
realizzazione della fermata Grosseto ed il 
completamento della fermata Rebaudengo (Cod. 
012PS12) 
Richiesta emissione ordinanza – C.so Grosseto, C.so 
Potenza, via Lulli 
 

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

1) Interdizione al transito veicolare del varco esistente tra C.so 
Potenza e il controviale di C.so Potenza in corrispondenza di 
Via Terni per il periodo dal 16.07.2018 al 31.12.2018; 
 

2) Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati di via Lulli tra via Orbetello e C.so Grosseto dal 
16.07.2018 al 13.08.2018 
 

3) Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati di via Caluso in corrispondenza dell’area di 
cantiere, 50 m in est e 50 m in ovest dall’intersezione con via 
Lulli, dal 16.07.2018 al 13.08.2018; 
 

4) Interdizione alla svolta in destra su via Lulli dal controviale nord 
di C.so Grosseto, direttrice ovest, dal 16.07.2018 al 
05.08.2018; 
 

5) Interdizione al transito su via Lulli direzione nord, con obbligo di 
svolta a sinistra sul contro viale nord di C.so Grosseto direttrice 
ovest per i veicoli provenienti da via Cardinal Massaia e dal 
controviale sud di C.so Grosseto, dal 16.07.2018 al 05.08.2018 
 

6) Interdizione all’attraversamento di C.so Grosseto in 
corrispondenza dell’intersezione con via Lulli e via Cardinal 
Massaia con obbligo di svolta in destra per i veicoli provenienti 
da via Lulli e da via Cardinal Massaia dal 06.08.2018 al 
20.08.2018; 
 

7) Interdizione alla svolta in sinistra per i veicoli proveniente dal 
controviale nord e sud di C.so Grosseto in corrispondenza 
dell’intersezione con via Lulli e via Cardinal Massaia con 
obbligo di direzione dritta e svolta in destra dal 06.08.2018 al 
20.08.2018; 

 

  

 
BlueTorino 

 
Lavori di scavo per la realizzazione di stazioni per il Car Sharing 
Elettrico 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto BLUETORINO è la ditta 
OREC NETWORK SCARL  (riferimento Sig. MAURO BERNARDI , 
tel. 340/95.80.318) 
 

  



ID92 – Via Don Minzoni - civico 14.  L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata e istituzione di 
cantiere stradale oltre scavo e ripristino attraversamento stradale per l’isolato 
di Via Don Minzoni al civico 14 
 
ID98 – Via Cigna incrocio con Via Valprato.  L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su lato sinistro di Via Cigna e istituzione di 
cantiere stradale oltre scavo e ripristino attraversamento stradale per l’isolato 
di Via Valprato 
 
ID99 – Strada Altessano. Istituzione di cantiere stradale oltre scavo e ripristino 
attraversamento stradale per l’isolato 
 
Data Inizio Lavori: 16/07/2018 - Data Fine Lavori: 15/09/2018 
Per BLUETORINO il riferimento è il Sig. Nadio Di Menna, tel 
+39 011 57 90 030 
 
 

 
Servizio Edilizia 

Scolastica 

 
OGGETTO: RICHIESTA PER L’OCCUPAZIONE 

TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO 
Manutenzione per il Recupero Funzionale e 
Adeguamento Normativo Impianti Antincendio 
e Impianti Fognari Negli Edifici Scolastici 
Cittadini - Bilancio 2016 RDO n. 1579514. CIG: 
7072108823 
 

 
Il Servizio scrivente deve eseguire la riparazione della 

fognatura nera interrata, a servizio della scuola elementare “. 
Gianelli” in Via delle Primule, 36/A con ingresso anche da Via dei 
Mughetti, 29/1. 

La tubazione parte dal cortile della scuola e attraverso i 
cortili dei condomini di Via dei Mughetti, 21 e 23, deve essere 
innestata alla rete principale che corre sotto Viale dei Mughetti, 
in direzione del n. civico 22. 

Pertanto il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica, Arch. 
Rosalba Stura          

                        CHIEDE 
 

l’Occupazione del Suolo Pubblico e la chiusura al transito 
veicolare, come da planimetria allegata, per eseguire i lavori di 
ripristino della fognatura nel tratto suddetto. 

La dimensione delle occupazioni sul Suolo PP. Sono le 
seguenti: 
 - nel piazzale confinante con la scuola ed i condomini di Viale 
dei Mughetti, 21, 23 e 25 è di ml 12,30 x 18,70 = mq 230,00; 
 - su Viale dei Mughetti, fronte n. civico 22 è di ml 20,00 x 2,20 = 
mq 44,00 

sarà garantita la carreggiata libera per la larghezza non inferiore 
a ml 3,50 su Viale dei Mughetti, interessata dal transito dei mezzi 
della GTT. 
 

  

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 
 
 

 
Rifacimento tappeto d’usura 
-Strada San Vincenzo, da strada Santa Margherita a strada dei Tadini 
divieto di circolazione veicolare 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

da provvedimento al 27/07/18 
DL Gizzo 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Rifacimento tappeto d’usura 
-C.so Massimo D’Azeglio, carreggiata ovest, da c.so Dante e c.so 
Bramante  
 
dal 30/7/18 a 03/08/18 
DL Gizzo 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Ripristino carreggiata 
-Via Bologna, 15 metri monte/valle dal civ. 31 
-Via Maria Ausiliatrice, 20 metri monte/valle del civ. 7 
 
dal 16/07/18 al 16/08/18 
DL Capra 
 
 
Ripristino si marciapiede rialzato 
-Via Mantova, tra via Catania e via Reggio 
 
dal 16/07/18 al 16/08/18 
DL Capra 
 
 
Rifacimento marciapiede 
-Via Pisa, tra via Foggia e civ. 20 
-Via Parma, tra via Foggia e c.so Palermo 
-Via Foggia, tra via Modena e civ. 32 
 
da 16/07/18 a termine 
DL Capra 
 
 
Manutenzione pavimentazione stradale 
-Via Roppolo, tra via Valdengo e p..za Rebaudengo 
-Via Valdengo, tra via Porpora e c.so Taranto 
-Via Pergolesi, carreggiata sud, tra c.so Giulio Cesare e via Monte Rosa 
-Str. del Cascinotto, tra str. da bertolla all’Abbadia di Stura a civ. 181 
 
dal 16/17/18 a termine 
DL Capra 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Servizio Ponti 
Vie d’Acqua e 
Infrastrutture 

 
Avanzamento lavori per realizzazione viale della Spina 
-Viale della Spina, tratto p.zza Baldissera – via Breglio 
 
da provvedimento a termine 
DL Strozziero 

  

 
Servizio 

Urbanizzazioni 

 
Opere di urbanizzazione PRIN Botticelli 
proroga ordinanze 81744/18 e 81864/18 
da provvedimento al 09/9/18 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN FIBER 
Oggetto:. Richiesta ordinanze per RE.CA. Scavi Raggiungimento Civici del 11 Luglio 2018 
 

1)      (lavori di scavo Raggiungimento civici) 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Ogliaro dall’intersezione con Via Filadelfia  

all’intersezione con Via Acciarini 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 Via Leoni dal civico 13 al civico 19 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Baiardi dall’intersezione con Via Nizza al 
civico 4/A 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 Via Ellero dall’intersezione con Via Baiardi al 
civico 23 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via Peveragno dal civico 11 al civico 15 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Cumiana dal civico 31 al civico 35 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 



7 Via Frejus dal civico 82 al civico 86 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari 

 Data Inizio Lavori:  16/07/2018 - Data Fine Lavori: 16/09/2018 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 

 
 
 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  11/07/2018 (Circoscr. 7)  
 
Realizzazione di scavo per posa infrastruttura 
 
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) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE 1459 Var Via Leinì da angolo corso Novara al civico 9 di Via Leini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di 
sosta e di transito, di fermata con rimozione ambo i lati della 
strada  
Via Leinì fronte  civico 9  (raccordo a c.so G.Cesare) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada  

2 SE1540 Var C.so Novara ( contoviale civici dispari lato sx carreggiata a fianco 

pista ciclabile e area parcheggio), da angolo C.so G.Cesare ad 

angolo P.zza Crispi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada  

                         Data Inizio Lavori: 16/07/2018 - Data Fine Lavori: 30/10/2018 
 
 
Ripristini definitivi : 
 
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) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1  SE1295 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Modena ad angolo Via Reggio 

con l’attraversamento di Lungo Dora Firenze all’altezza  di Via 

Cagliari. 

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 Parma, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Cagliari 

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 Pisa da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze 

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 Modena, da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze. 



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. 

2 SE1320 Via Cagliari, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Parma 

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 su 

lato opposto. 

Via Pisa, da angolo Via Catania ad angolo Via Cagliari 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 su lato opposto. 

Via Reggio, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze  

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 su lato 
opposto. 
Via Reggio, civico 3/E   
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Firenze, da angolo Via Catania ad angolo Via 
Cagliari lato civici dispari 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

3 SE1329 Via Mantova, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via 
Cagliari 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto   
Via Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo Corso Verona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto   
Via Modena, da angolo Via Cagliari al civico 53 di Via Modena 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto   

4 SE1340 Via Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo Via Mantova 

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 su lato 
opposto. 
Corso Verona, da angolo Via Catania ad angolo Lungo Dora 

Firenze 

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



e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

5 SE1342 Corso Verona, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via 
Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Catania, da angolo Corso Verona al civico 38 di Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

Te di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Cagliari, da angolo Corso Verona ad angolo Via Buscalioni. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Michele Buscalioni, da angolo Via Catania ad angolo Via 
Cagliari 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Dora Firenze da angolo Corso Verona (lato civici pari) al 
civico 151  di Lungo Dora Firenze 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

6 SE1362 Via Catania, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Parma 

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 su lato 
opposto. 
Via Reggio da angolo Via  Pisa ad angolo Via Catania 
(attraversamento Via Reggio) 
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 su lato 
opposto. 
Via Pisa, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Parma, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

7 SE1385 Via Reggio, da angolo Via Parma ad angolo Via Messina  

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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 



Via Modena, da angolo Via Reggio ad angolo Via Catania. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Catania, (lato civici dispari) da angolo Via Modena ad angolo 
Via Parma 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

8 SE1429 Via Mantova, da angolo Via Catania ad angolo Via Messina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Catania (entrambi i sensi di marcia) da Via Modena a Via Carlo 

Michele Buscalioni 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

9 SE1444 Via Andorno, da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Corso Belgio 

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 

Lungo Dora Voghera, da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Via 

Benevento (comprensivo attraversamento Lungo Dora Voghera 

su Piazza Fontanesi 

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 

Via Fontanesi, da angolo Via Cossila ad angolo Piazza Fontanesi 

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 

Piazza Fontanesi, lato civici pari (lato est) 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

10 SE1450 Corso Tortona, da angolo Via Montalto ad angolo Lungo Dora 

Voghera 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Mongrando, da angolo Via Montalto ad angolo Corso Tortona 

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



e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto.    

11 SE1453 Via Messina da angolo Via Parma ad angolo Via Pisa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Largo Regio Parco ad angolo via Pisa 

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 su 

lato opposto. 

Via Pisa, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Messina 

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 su 

lato opposto. 

Via Parma, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco 

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 su 

lato opposto. 

Corso Regio Parco, da angolo Via Pisa ad angolo Via Parma 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Largo Regio Parco, (civici 14 tutti) da angolo Lungo Dora Firenze 

Ad angolo Corso Regio Parco 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Dora Firenze, da angolo Via Messina ad angolo Via Messina 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Messina, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze 

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. 

12 SE1463 Via Cossila, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Gattinara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Antonio Fontanesi, da angolo Corso Tortona ad angolo  
Lungo Dora Voghera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

di transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Via Mongrando, da angolo Via Montalto ad angolo Corso Belgio 

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. 

13 SE1464 Via Mongrando, da angolo Via Gattinara ad angolo Via Fontanesi 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Montalto, da angolo Via Mongrando ad angolo Corso Tortona 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Fontanesi, da angolo Via Mongrando ad angolo Corso Tortona 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto  

14 SE1465 Via Mongrando, da angolo Via Fontanesi ad angolo Corso Belgio. 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

Corso Belgio, da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

Corso Tortona, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Montalto 

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 

15 SE1466 Corso Belgio, da angolo Via Mongrando ad angolo Corso Carlo 
Luigi Farini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Corso Tortona (controviale civici dispari) da angolo Via Manin ad 
angolo Corso Belgio 
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 su lato 
opposto. 
Corso Tortona, (controviale lato civici pari) da angolo Corso 
Belgio ad angolo Via Montalto 
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 su lato 
opposto. 
Corso Tortona (carreggiate centrali) da angolo Lungo Dora 
Voghera ad angolo Lungo Pò Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto.  
Via Antonio Fontanesi, da angolo Via Ricasoli ad angolo Corso 
Tortona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 



Via Fontanesi, da angolo Corso Tortona al civico 20 di Via 
Fontanesi 
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. 

16 SE1470 Corso Belgio (controviale) da angolo Via Ricasoli ad angolo Via 
Manin 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Ricasoli, da angolo Via Manin ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Manin, da angolo Corso Farini ad angolo Via Ricasoli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Carlo Farini, da angolo Via  Daniele Manin ad angolo Via 
Giorgio Pallavicino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pallavicino, da angolo Corso Farini ad angolo Via Faà di 
Bruno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regina Margherita (lato civici pari) da angolo Largo 
Rosario Berardi al civico 68 di Corso 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

17 SE1471 Via Ricasoli, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Ignazio Porro 

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 

Via Antonio Fontanesi, da angolo Via Bettino Ricasoli ad angolo 

Corso 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 e deviazione dei pedoni 

Corso Carlo Luigi Farini, da angolo Via Daniele Manin (e/o Corso 

Belgio) ad angolo Corso 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 e deviazione dei pedoni 

18 SE1472 Corso Brianza, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Vezzolano 
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 
Via Oslavia, da angolo Via Pallanza ad angolo Corso Brianza 



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 
Via Oropa, da angolo Piazza Enrico Toti a angolo Corso Brianza 
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 

19 SE1483 Via Oropa,dal civico 100 ad angolo Via Pallanza 

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

                         Data Inizio Lavori: 16/07/2018 - Data Fine Lavori: 30/10/2018 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 
 
 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  11/07/2018 (Circoscr. 3 -4)  
 
Scavo per posa infrastruttura fibra ottica 
 
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) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
01 SE0661 Corso Svizzera (lato civici pari) da angolo Via Buronzo ad angolo 

Via N.Fabrizi 

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

carreggiata di corso Svizzera ambo i lati della strada e deviazione 

dei pedoni 

Via Nicola Fabrizi (lato civici dispari) da angolo C.so Svizzera ad 

angolo Via Fiano 

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

carreggiata di V.N.Fabrizi  ambo i lati della strada e deviazione dei 

pedoni 

                         Data Inizio Lavori: 16/07/2018 - Data Fine Lavori: 30/10/2018 
 
 
Ripistini definitivi 
 
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) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
01 SE 0603 Via Principi d’Acaja da angolo Via Avigliana ad angolo Via 

Duchessa Jolanda 

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

carreggiata Principi d’Acaja ambo i lati della strada e utilizzo del 

senso unico alternato sia con segnaletica che con l’eventuale uso 

di movieri 



02 SE1158 Corso Monte Grappa dal civico 36/C al civico 62/A. 

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

carreggiata di corso Monte Grappa ambo i lati della strada. 

Via Asinari di Bernezzo tra corso Monte Grappa e via Fogazzaro. 

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

carreggiata di via Asinari di Bernezzo ambo i lati della strada. 

                         Data Inizio Lavori: 16/07/2018 - Data Fine Lavori: 30/10/2018 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 
 
 
 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  11/07/2018  (Circoscr. 6)  
 
Ripristini Definitivi 
 
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 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1598 Via Crescentino, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Scarlatti 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Brandizzo, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Crescentino 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

2 SE1609 Via Mercadante, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Brandizzo 
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 Alessandro Scarlatti, da angolo Via Mercadante ad angolo Via 
Crescentino 
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. 

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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via 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. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

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



Paisiello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
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 
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                       
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 

5 SE1630 Via Giovanni Paisiello, da angolo Via Alfano ad angolo Piazza 

Respighi 

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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Mercadante dal 68/8  passaggio privato fino ad angolo Via 

Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

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



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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Sempione, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Alessandro 

Cruto 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Paisiello, da angolo Piazza Respighi ad angolo Via Sempione 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

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

Ambrosio 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

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



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

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

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto 

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

Via Pietracqua ad angolo Via Maddalene 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

11 SE1652 Via Enrico Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via 

Cimarosa 

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

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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Maddalene  civico 3 e 5 

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

e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

12 SE1656 Via Giorgio Ghedini, da angolo Via Sempione ad angolo Via 

Maddalene  comprensivo angolo di strada tra via Ghedini e Via 

Maddalene 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

13 SE1661 Via Maddalene (civici 14 e loro interni compresi), da angolo Via 



Petrella ad angolo Via Arnaldo Fusinato  

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Via Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo Via Maddalene 

(lato est) 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Via Pietracqua, da angolo Via Maddalene ad angolo Via Giacinto 

Gallina 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Via Ghedini civico 12 e loro interni (18/15/14/20/21 tutti) 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

14 SE1664 Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Giorgio Ghedini ad angolo 

Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Caresana, da angolo Via Tollegno ad angolo Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Bologna, da angolo Via Moncrivello  ad angolo Via Borriana  

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

15 SE1666 Via Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo Via Cimarosa 

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

dei pedoni sul lato  opposto     

16 SE1668 Via Moncrivello da angolo Via Bologna ad angolo Via Ghedini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 



e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Ghedini da angolo Via Moncrivello ad angolo via Maddalene 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Bologna da angolo Piazzale C.R.I ad angolo Via Moncrivello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Piazzale C.R.I (lato nord civici 185-183 ecc) da angolo Via 
Arnaldo Fortunato ad angolo Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto 

17 SE1669 Via Bologna (civico 169 e loro interni tutti) , da angolo Via 
Moncrivello ad angolo Via Domenico Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Moncrivello, (civico 1 e loro interni- tutti) da angolo via 
Ghedini ad angolo Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

18 SE1672 Via Valprato dal civico 3/B ad angolo Corso Vercelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Vercelli, da angolo Via Valprato al civico 87 di Corso 
Vercelli 
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 Valprato 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. 

19 SE1675 Corso Vercelli, da angolo Via Feletto ad angolo Via Sesia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Baltea, da angolo Via Leinì 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. 
Via Sesia, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Soana 
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 Elvo, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Soana 
 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 Soana, da angolo Via Elvo ad angolo Via Sesia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito, sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 

20 SE1680 Via Sesia, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Chiusella 
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 Soana, da angolo Via Baltea  a angolo via Malone 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito, sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Malone, da angolo Via Chiusella ad angolo Via Soana 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito, sosta e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede e   deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Corso Vercelli, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Vercelli da Via Courmayeur  al civico 67/A di Corso 
Vercelli. 
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. 

21 SE1694 Via Brandizzo, da angolo Via Giovanni Paisiello ad angolo Via 

Saverio Mercadante. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Giovanni Paisiello, dal civico 58 ad  angolo Via Brandizzo. 
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 Alberto Virgilio da angolo Via Antonio Vivaldi ad angolo Via 
Paisiello. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Mercadante, da angolo Via Brandizzo ad angolo  Via 
Giacomo Puccini. 
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 Giacomo Puccini (Via Privata) da angolo Via Mercadante fino 
a fine Via. 
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. 

22 SE1695 Via Salvatore Cherubini, da angolo Piazza Respighi ad angolo 
Piazza delle Tre Cabine 
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 Saverio Mercadante (interni civico 68) da angolo Via 
Mercadante (via principale) ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza Respighi (lato ovest-civico10) da angolo Via Cherubini ad 
angolo Via Paisiello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
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. 

23 SE1697 Via Cimarosa, da angolo Via Viriglio ad angolo Via Petrella 

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

e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Alessandro Cruto, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Errico 

Petrella, attraversando anche i giardini Rostagni 

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 Umberto Giordano, da angolo Via Alfredo Casella ad angolo 

Via Errico Petrella 

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

e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Petrella, da angolo Via Cimarosa ad angolo Piazza  Augusto 

Rostagni 

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

e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

                        
  Data Inizio Lavori: 16/07/2018 - Data Fine Lavori: 30/10/2018 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 
 

 



OPEN FIBER -  Nuovo scavo per posa infrastruttura  
 

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) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1  OF_FTTH_TO_SE0001 Via Nizza, da angolo corso Vittorio Emanuale II ad angolo 

Largo Marconi (lato civici dispari) 

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 Giuseppe Baretti, da angolo via Nizza ad angolo Largo 

Saluzzo 

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

di sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della 

strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

                         Data Inizio Lavori: 16/07/2018 - Data Fine Lavori: 30/10/2018 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 

 
 
OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  11/07/2018 
 
(Scavo e sottoequipaggiamento ) 
 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 ) 
Progr. Numero 

tavola 
Provvedimento 

1 ST0217 Via Osasco,nel tratto tra v.Rivalta e v.Millio . L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 
sul lato opposto. 

2 ST0263 Corso Turati. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 
Inizio Lavori: 16/07/2018 - Data Fine Lavori: 15/09/2018 

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



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  18/07/18 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 18.07.2018 
– Via Ala di Stura, Strada della Pronda, Via Sansovino, 
Via Giuria, Via Monti, Via Porta Palatina, Via IV Marzo, 
Via Saluggia, Via Lessona, Strada del Francese, Via 
Sant’Ambrogio, Corso Monte Cucco, Via Sant’Antonino, 
Via Palli, Via Baracca, strada della Creusa, strada Tetti 
Gariglio, strada della Viola, strada ai Ronchi. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest 
della carreggiata Ovest di Via Ala di Stura nel tratto tra il 
civico 43 ed il civico 37. 
Dal 23/07/2018 al 03/08/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Strada della Pronda nel tratto tra il civico 19 e Via Col di 
Lana. 
Dal 23/07/2018 al 03/08/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Nord di Via Sansovino per un tratto di 30 
metri davanti al civico 265. 
Dal 23/07/2018 al 03/08/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Giuria nel tratto tra Corso Dante e Via Monti. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Monti nel tratto tra Via Giuria e Corso Massimo 
D’Azeglio. 
Dal 23/07/2018 al 03/08/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Porta Palatina per un tratto di 20 metri a partire da Via 
IV Marzo verso Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via IV Marzo nel tratto tra il civico 1 ed il civico 3. 
Dal 23/07/2018 al 03/08/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Saluggia nel tratto tra il civico 6 e Via Lessona. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Via Lessona nel tratto tra il civico 5 ed il civico 7. 

  



il 02/08/2018 dalle ore 07,30 alle ore 19,00. 
 

7. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada del Francese per un tratto di 60 metri a circa 
70 metri ad Ovest della confluenza con Strada del 
Villaretto. 
Dal 24/07/2018 al 26/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Sant’Ambrogio nel tratto tra Via Sant’Antonino ed il 
civico 21. 
Dal 23/07/2018 al 10/08/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Corso Monte Cucco nel tratto tra Via Sant’Antonino ed il 
civico 24. 
Dal 06/08/2018 al 10/08/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Sant’Antonino nel tratto tra il civico 30 ed il civico 
52. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Sant’Ambrogio nel tratto tra Via Sant’Antonino ed il 
civico 8. 
Dal 20/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Natale Palli nel tratto tra il civico 14 e Via Baracca. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via aracca nel tratto tra Via Natale Palli ed il civico 61. 
Dal 23/07/2018 al 24/08/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 
 
12. Divieto di sosta e rimozione forzata su ambo i lati 
e istituzione del senso unico  alternato regolato da 
semaforo/movieri in strada della Creusa da strada dei 
  Ronchi a strada Tetti  Gariglio, strada 
Tetti Gariglio da strada della Creusa a strada  della 
Viola e strada della Viola da strada Tetti Gariglio a 
strada San Vito Revigliasco  (confine comune 
Moncalieri) 

 Divieto di sosta e rimozione forzata su ambo di 
strada ai Ronchi tra il civ. 67 ed il   civ. 73 

 Dal 23/07/2018 al 03/09/2018 dalle ore 08,00 
alle ore 18,00. 
 
 

 
ITALGAS 

 
Oggetto: Richiesta ordinanza per Re.Ca. del 18/07/2018 - Via 
Saluggia, Corso Re Umberto, C.so Peschiera, Corso Vittorio 
Emanuele II, strada della Cebrosa, Via Mazzini, Strada Tetti 
Bertoglio, Via Capriolo, Via Monginevro, Via Cigna, Via 
Granieri, Via Brusa, Via San Francesco d'Assisi. 

 Rete distribuzione gas 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà 

  



garanzia che in nessun caso verranno interessati stalli “ad 

personam” riservati a disabili. 

 1. VIA SALUGGIA 14  
dal 24.07.2018 al 24.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
NUOVA PRESA+ANNULLAMENTO PRESA ESISTENTE:  
 
l’istituzione del divieto di sosta e fermata per 20 m a monte e a 
valle del civico 14, ambo i lati e la chiusura del marciapiede lato 
civici pari con pedoni sul lato opposto. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel.3913839548). Per Italgas 
Reti i lavori saranno seguiti dal Bosticco tel. 0110895271. 
 
2. CORSO RE UMBERTO 23 
dal 23.07.2018 al 23.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 
 
istituzione del divieto di sosta e di fermata e parzializzazione del 
marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 23, lato civici 
dispari. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 
 
3. C.SO PESCHIERA 305 
dal 30.07.2018 al 30.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Riparazione dispersione e ripristino stradale: 
 
l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati del 
controviale di C.so Peschiera lato civici dispari per 40 m a monte 
del civico 305. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 
saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel 0110895565. 
 
4. CORSO VITTORIO EMANUELE II 6 
dal 23.07.2018 al 23.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Ripristino definitivo: 
 
Istituzione del divieto di sosta e fermata lato banchina con 
parzializzazione controviale, secondo fasi lavorative tratta da 
corso Cairoli a via della Rocca. 
  



L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 
 
 
5. STRADA DELLA CEBROSA 88 
dal 23.07.2018 al 23.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del 
marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 88, lato civici pari. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dal Sig. Caridi 3666277393. 
 

6. VIA MAZZINI 33 
dal 24.07.2018 al 24.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Nuovo impianto e ripristino stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con parzializzazione 
carreggiata ed utilizzo dei movieri, a seconda delle fasi di lavoro 
20 m a monte e a valle del civico 33 ambo i lati. strada percorsa 
da linea GTT STAR 2 e spostamento parcheggi disabili n.1293, 
4052 e 16543. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 
 

7. Strada TETTI BERTOGLIO 36 
dal 25.07.2018 al 24.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Nuovo allacciamento interrato: 
 
istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati e chiusura 
del marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 36.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dal Sig. Romano 3476150268. 
 
8. VIA CAPRIOLO 54 
dal 30.07.2018 al 30.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Riparazione dispersione ripristino definitivo: 
 
l’istituzione del divieto di sosta e fermata dal civico 54 a via 
Frassineto, e la parzializzazione del marciapiede. 



 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 
saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel. 0110895565. 
 
9. VIA MONGINEVRO 245 
dal 30.07.2018 al 30.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Riparazione dispersione e ripristino stradale: 
 
l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 30 metri 
a monte e a valle del civico 245 di Via Monginevro, 
parzializzazione del traffico e del marciapiede a seconda delle 
fasi di lavoro, spostamento stallo disabili n.26952 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 
saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel 0110895565. 
 
10. VIA CIGNA 17 
dal 25.07.2018 al 24.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del 
marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 17, lato civici 
dispari, con spostamento area carico-scarico. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dal Sig. Romano 3476150268. 
 
11. VIA GRANIERI 6/B: 
dal 24.07.2018 al 24.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
ANNULLAMENTO ALL. INTERRATO: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, fronte civ 
6/b, 20 m a monte e a valle. 
(avvisato commissariato Polizia di Stato via Olivero) 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è 
ASTONE (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 
Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 
 
12. VIA BRUSA 46 
dal 30.07.2018 al 03.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
NUOVO ALLACCIAMENTO: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati e chiusura 



del marciapiede lato pari, 20 m a monte e a valle del civico 46.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
Costruzioni srl (riferimento: geom. Perotti tel. 3913839548). Per 
Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 
0110895961. 
 
13. VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 11 
 Dal 25/07/2018 al 24/08/2018 dalle ore 8.00 alle 18.00. 
 
Manutenzione straordinaria ripristino stradale: 
 
Istituzione della chiusura marciapiede lato dispari per m 20 a 
monte e a valle, di Via S. Francesco d’Assisi 11 con pedoni sul 
lato opposto e autorizzazione sosta e fermata dei mezzi utilizzati 
per esecuzione lavori. 
 
l’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è 
VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per 
Italgas i lavori saranno seguiti da Currà tel 3355211763. 
 
14. VIA FOLIGNO 
 
Dal 23/07/2018 al 24/08/2018 dalle ore 8.00 alle 18.00. 
 
Manutenzione straordinaria: 
 
Parzializzazione della carreggiata all'incrocio con Cso Potenza 
 
l’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è 
VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per 
Italgas i lavori saranno seguiti da Catanzaro tel 3355211763. 
 
15.  Si chiede proroga dell’ordinanza 2018-82449 punto 21 fino 
al 14 Agosto 2018. 
 

 
IREN 

ENERGIA 

 
Oggetto: CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 
18_07_2018 – Via Pizzorno – Via Groscavallo – C.so Telesio – C.so 
Regina Margherita – Via G. Re – Via Bellardi. 
 
 
   
 
 Nuova Rete Teleriscaldamento 
  
1) Via Pizzorno dal civ. 4 a Via Reduzzi e Via Reduzzi tra il civ. 
23 e il 17;  dal 25/07/2018 al 25/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati;    
- l’istituzione di senso unico di marcia  in Via Reduzzi tra Via Tunisi e 
Via Taggia, con percorrenza da Ovest verso Est; 
- l’istituzione di senso unico di marcia in Via Pizzorno tra Via 

  



Filadelfia e Via Reduzzi, con percorrenza da Nord verso Sud. 
      
 
2) Via Groscavallo dal civ. 3 a civ. 13; dal 25/07/2018 al 
25/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
 
3) C.so Telesio dal civ. 57 a civ. 49;  dal 25/07/2018 al 
25/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
 
4) C.so Regina Margherita da civ. 263 a C.so Tassoni civ. 79 
(controviale Ovest); dal 25/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
      
- chiusura al traffico del controviale Ovest di C.so Tassoni nel tratto 
compreso tra C.so Regina  Margherita e C.so Appio Claudio, eccetto 
residenti e mezzi di soccorso. 
 
5) Via Gianfrancesco Re da civ. 61 a Via Carrera; dal 
25/07/2018 al 25/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
      
- chiusura al traffico di Via Gianfrancesco Re nel tratto compreso tra 
Via Carrera e Via Asinari di Bernezzo, eccetto residenti e mezzi di 
soccorso. 
   
 
6) Via Bellardi da civ. 43 a Via Pacchiotti e Via Pacchiotti da civ. 
105 a civ. 111; dal 25/07/2018 al 25/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
il Consorzio INTEGRA (riferimento:  Sig. Scianguetta, tel. 
3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 
0115549284, dal Sig. Mantovani 0115549283, dal Sig. Giaramidaro 
0115549282 e dal Sig. Fiora 0115549277. 
  
 Proroghe 
 
7) n. 2018 82450 ai punti:  
 2) Via Oulx da civ. 3 a Via Borgone; fino al 31/08/2018 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00 
  : 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
    



 3) Via Beaulard da civ. 5 a C.so Francia; fino al 31/08/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
    
 4) Via San Paolo int. 5 / C.so Peschiera int. 140/142 da civ.142 
int. 9/b (di C.so Peschiera) a int. 5/6 (di Via San Paolo); fino al 
31/08/2018 dalle ore00,00 alle ore 24,00: 
   
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
   
 5) C.so De Nicola da civ. 48 a L.go Orbassano; fino al 
31/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
    
 6) Via Veglia fronte civ. 49 e fronte civ. 34/A; fino al 
31/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
    
- l’istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i 
veicoli provenienti da Ovest verso Est. 
    
 7) Via Valentino Carrera da civ. 181 a 173; Via Giuseppe 
Berruti da civ. 10 a Via Valentino Carrera; Via Valentino Carrera int. 
179 all’intersezione con Via Valentino Carrera; fino al 31/08/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
    
Via Berruti da civ. 10 a Via Valentino Carrera: 
- l’istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i 
veicoli provenienti da Nord verso Sud. 
    
 8) Via Rosta da civ. 4 a civ. 10; fino al 31/08/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
   
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
 
    

 
GTT 

 
Proroga l’ordinanza relativa ai lavori in oggetto n. 2018 
82049/033 del 16/05/2018: 
  
  
Rinnovo gruppi tranviari in via Stradella angolo via Bibiana:  
  
  
  
2^ fase dal 22/07/2018 al 31/07/2018:  

  



  
�    istituzione del limite di velocità max di 30 km./h via 
Stradella in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra 
via Luigi Gramegna  e via Conte di Roccavione; 
�    istituzione del divieto di fermata con rimozione coatta sulla 
banchina ovest di via Stradella per un tratto di circa 40,00 
metri a nord dell’incrocio con via Bibiana;  
�    soppressione del passaggio pedonale nord nell’incrocio 
via Bibiana angolo Stradella in attraversamento di via Bibiana; 
�    istituzione del divieto di circolazione, eccetto i residenti e i 
mezzi di cantiere, in via Bibiana nel tratto compreso tra via 
Stradella e via Boccardo; 
�    istituzione del divieto di fermata con rimozione coatta sul 
lato est di via Bibiana nel tratto compreso tra via Stradella e 
via Boccardo; 
�    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via Stradella 
per tutti i veicoli che percorrono via Stradella, da sud verso 
nord (direzione corso Grosseto), all’intersezione con via 
Bibiana; 
�    istituzione del senso unico di marcia in via Stradella con 
direzione da sud verso nord (direzione corso Grosseto) nel 
tratto da via Vittoria (via Gramegna) a largo Giachino ; 
�    istituzione dell’obbligo di svoltare a sinistra in via Boccardo 
per i veicoli che percorro la corsia riservata ai mezzi pubblici 
di via Bibiana, all’intersezione con via Boccardo; 
�    obbligo di svolta a destra in via Stradella per i veicoli che 
percorrono via Roccavione all’intersezione con via Stradella; 
�    obbligo di svoltare a destra verso via Giachino – Via 
Orvieto o a sinistra verso via Vibò per i veicoli che percorro 
via Stradella da nord verso sud (direzione piazza Baldissera) 
all’intersezione con largo Giachino; 
�    obbligo di proseguire diritto verso via Vibò o di svoltare a 
sinistra in via Stradella per i veicoli che percorro via Orvieto – 
via Giachino all’intersezione con via Stradella; 
�    istituzione del divieto di fermata con rimozione coatta, 
eccetto GTT, sul lato ovest di via Chiesa della salute dal filo 
fabbricato di via  Colautti al numero civico 41; 
�    abrogazione del divieto di fermata per i veicoli GTT sul lato 
ovest di via Chiesa della Salute da via Vibò a via Stradella. 

  
  

Inoltre si richiede la seguente l’integrazione per: 
  
Rinnovo binari e gruppi tranviari in via Bertola e via San 
Tommaso:  
  
  
2^ fase dal 30/07/2018 al 10/08/2018 
  

�    istituzione del doppio senso di marcia per i residenti 
nonché per i veicoli destinati alle attività commerciali, alle 
Poste Italiana e alla Banca d’Italia, in via dell’Arsenale nel 
tratto tra via Santa Teresa e via Alfieri, con accesso e uscita 
da via Alfieri; 
�    istituzione del doppio senso di marcia per i residenti 
nonché per i veicoli destinati alle attività commerciali, in via 



Santa Teresa nel tratto tra via San Tommaso e via XX 
Settembre, con accesso e uscita da via XX Settembre; 

  
 

TELECOM 
 
rete tlc 
-L.go Grosseto by pass area Commissariato (intervento in 2 fasi) 
dal 23/07/18 al 31/08/18 
 

  

WIND Proroghe  
ordinanza n. 82817/18 - dal 23/07/18 al 31/08/18 
ordinanza n. 82708/18 - dal 23/07/18 al 31/08/18 
ordinanza n. 82636/18 - dal 01/08/18 al 31/08/18 
 
Riferimento Crivellari 3298416120 
 

  

 
FASTWEB 

 

collegamento pozzetti a rete tlc                                                                
-via Ignazio Giulio, dal civ. 8 al civ. 4                                                     
-via Cottolengo, dal civ. 25 al civ. 29 

Chiusura temporanea il 24/07/18                                                
Riferimento Trossero 3483678430 

 
 
 

 
 

 
BLUETORINO 

 
Realizzazione stazioni car sharing elettrico 
ID83 – p.zza De Amicis civ. 125 
ID97 – p.zza Hermada civ. 2bis 
 
dal 23/07/18 al 22/09/18 
Ditta Amteco  (Guzzardi 335 1378649) 
Riferimento Bluetorino Di Menna 0115790030 
 
ID39 -  c.so Vercelli 
ID76 – via Torricelli, 27 
ID85 – c.so Racconigi 
 
dal 23/07/18 al 22/09/18 
Ditta Orec Network Scarl  (Bernardi 340 9580318) 
Riferimento Bluetorino Di Menna 0115790030 
 

  

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 
Rifacimento tappeto d’usura ammalorato 
 
-via Nizza, da via Biglieri a via Garessio 
dal 30/07/18 al 1308/18 
 
-via Spotorno, da via Biglieri a via Finalmarina 
dal 30/17/18 al 13/18/18 
 
-via Bologna, da c.so Novara a via Pacini 
dal 30/07/18 al 13/08/18 
 
DL Maggiulli 
 
 

  



 
Servizio Ponti 
eVie d’Acqua 

 
Oggetto: Viale della Spina tratto Piazza Baldissera – Via Breglio. 
Richiesta ordinanza. 
 
In conseguenza del progressivo avanzamento dei lavori di realizzazione 
del Viale della Spina, per effettuare lavori di asfaltatura 
sull’intersezione Venezia – Ridotto – Cervino, si richiede un’ordinanza 
che istituisca, nei giorni 25 e 26 luglio 2018, per il tempo strettamente 
necessario alla esecuzione dei lavori: 
 

- il senso unico alternato, con precedenza ai veicoli che 
procedono da est verso ovest, su Via del Ridotto, nel tratto 
compreso tra Corso Venezia e Via Chiesa della Salute. 

 
DL Amerigo Strozziero                                                                     
 

  

    
 
 
 
 
OPEN FIBER 
Oggetto:. Richiesta ordinanze per RE.CA. del  18/07/2018 (Circoscr. 7)  
 
Ripristini definitivi :  
 
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) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1  SE1195 Via Poliziano, da angolo Lungo Dora Colletta ad angolo Via 

Amedeo Ravina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Colletta, da angolo Via Carcano ad angolo Via 
Alfonso Varano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Alfonso Varano, da angolo Lungo Dora Colletta ad angolo 
Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara, da angolo Via Varano  (lato est)  ad angolo Via 
Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Ippolito Nievo, da angolo Via Ravina ad angolo Lungo Dora 
Colletta (compreso rotatoria) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 



transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Amedeo Ravina, da angolo Via Giulio Carcano ad angolo Via 
Ippolito Nievo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Poliziano civico 33 ( angolo Via Carcano interni tutti) e civico 
34 (interni tutti) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

2 SE1323 Via Oropa da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 

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

Pralungo. 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Pralungo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Mongrando 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

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

Antonelli 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Mongrando ad angolo Via Andorno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

3 SE1327 Via Oropa, da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Mongrando, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

4 SE1345 Via Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Mongrando 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Cigliano, da angolo Via Varallo ad angolo Via Oropa 

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

di transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 



opposto. 

Via Andorno, da angolo Via Varallo ad angolo Corso Belgio 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Lessolo, da angolo Via Varallo ad angolo Via Oropa 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo da angolo Via Andorno ad angolo Via Lessolo 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

5 SE1372 Via Catania, da angolo Via Reggio ad angolo Via Mantova (lato 

civici 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Catania, da angolo Via Modena ad angolo Via Parma (lato 

civici dispari) 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto.  

Via Cagliari da angolo Via Parma ad angolo Via Modena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Parma, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Modena, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

6 SE1394 Via Rimini da angolo Piazza Toti ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Rimini civico 9 (e tutti i suoi interni pari e dispari) fino a fondo 

via 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli dal civico 85 ad angolo Via Rimini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto 

7 SE1431 Lungo Po’ Antonelli, da angolo Piazza Desiderato Chiaves ad 



angolo Via Rimini 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Chieti (lato civici dispari) da angolo Piazza Chiaves ad 

angolo Piazza Toti (compreso il civico 25) 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Piazza Chiaves (lato nord e nord-ovest) da angolo Corso Brianza 

ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

8 SE1443 Via Catania (entrambi i sensi di marcia), da angolo Via Buscalioni 

ad angolo Corso Verona 

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 su lato 
opposto. 
Via Messina, da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso Verona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso 
Verona 
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 su lato 
opposto. 
Corso Verona (civico 44), da angolo Via Messina ad angolo Corso 
Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Buscalioni da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Corso 
Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Regio 
Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

9 SE1454 Via Ricci, da angolo Piazza Enrico Toti ad angolo Corso Belgio 
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 
Corso Belgio, da angolo Via Ricci ad angolo Corso Brianza 



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 
Corso Belgio, interni 86 (pari e dispari) tutti  
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 

10 SE1474 Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Via Monte Santo 
comprensivo dello slargo con Corso Brianza 
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 
Corso Brianza, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 
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 
Via Oslavia, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 
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 

11 SE1476 Via Oropa, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 
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 
Corso Brianza, da angolo Via Vezzolano ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

12 SE1477 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Ancona ad angolo Via Foggia 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Pisa, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Perugia 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

13 SE1480 Via Pallanza, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede 

Via Vezzolano (lato nord) angolo Via Pallanza 
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 

14 SE1482 Corso Palermo dal civico 18 ad angolo Via Pisa 

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 di Corso Palermo. 

Via Parma da angolo Via Foggia ad angolo Corso Palermo. 

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



e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Foggia da angolo Corso Palermo al civico 10 di Via Foggia. 

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 di Via Foggia. 

Via Perugia, da angolo Corso Palermo al civico 36 di Via Perugia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede 

15 SE1486 Corso Belgio, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 
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 
Via Pallanza, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oslavia 
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 

16 SE1488 Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 
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. 

17 SE1489 Via Oslavia, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 
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 

18 SE1491 Via Oslavia, da angolo Via Pallanza ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Po’ 
Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

19 SE1494 Via Oropa, da angolo  Via Pallanza ad angolo Via Vincenzo Porri 

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 Vincenzo Porri, dal civico 15 ad angolo Via Oropa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

20 SE1495 Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

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



e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Oropa dal civico 133 ad angolo Corso Cadore 
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. 

21 SE1499 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Perugia ad angolo Via Bologna 

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

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni su lato opposto. 

Via Ancona, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze 

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. 

22 SE1501 Var Lungo Dora Agrigento, da angolo Corso Principe Oddone ad 

angolo Via Rovigo. 

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. 

Strada del Fortino tra il civico 36  ad angolo Corso principe 

Oddone  con attraversamento della str. Del Fortino con scavo 

parzializzato. 

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. 

23 SE1507 Via Modena dal civico 13/A al civico 31/B 

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 di Via Modena. 

Via Perugia, da angolo Corso Palermo al civico 36 di Via Perugia 

con l’attraversamento di Via Perugia. 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede di Via Perugia. 

Via Foggia dal civico 18/L al civico 32 

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 di Via Foggia. 

Corso Verona, da angolo Via Perugia al civico 10/A di Corso 

Verona 

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 di Corso Verona. 

24 SE1511 Via Rovigo tra Corso Ciriè e via Pesaro. 

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

carreggiata di Via Rovigo ambo i lati della strada.  

Via Pesaro tra Via Francesco Cigna e il civico 32. 

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



carreggiata di Via Pesaro ambo i lati della strada.  

Via Francesco Cigna tra Via Pesaro e il civico 33. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Francesco Cigna ambo i lati della strada. 

25 SE1514 Via Foggia, da angolo Via Modena ad angolo Corso Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

di transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto. 

Via Teramo, da angolo Via Modena ad angolo  Corso Verona 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Verona, da angolo Via Perugia ad angolo Corso Regio Parco 

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. 

26 SE1533 Via Perugia, da angolo Corso Novara ad angolo Corso Brescia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Padova,  da angolo Via Pedrotti ad angolo Corso Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara (lato civici pari) da angolo Via Pedrotti ad angolo 
Corso Regio Parco con l’attraversamento di Corso Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Carlo Pedrotti, da angolo Via Padova ad angolo Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Corso Novara ad angolo Via 
Padova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara da angolo Via Amalfi ad angolo Via Perugia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Amalfi, da angolo Via Padova ad angolo Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

27 SE1537 Via Carlo Pedrotti, da angolo Corso Novara ad angolo via Padova 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 



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

28 SE1547 Via Alessandria, da angolo Via Bologna ad angolo Via Parma 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
di transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato 
opposto. 

29 SE1548 Lungo Dora Napoli,  da angolo Via Mondovì ad angolo Corso 
Vercelli 
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. 

30 SE1551 Lungo Dora Firenze tra via Bologna e via Aosta 

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

carreggiata di lungo Dora Firenze ambo i lati della strada. 

Via Aosta tra lungo Dora Firenze e via Parma 

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

carreggiata di via Aosta ambo i lati della strada. 

31 SE1553 Via Aosta dal civico 38/D ad angolo Via Cremona. 
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 di Via   Aosta. 
Via Varese  da angolo Via Padre Francesco Denza ad angolo Via 
Aosta. 
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 di Via Varese. 

32 SE1565 Via Lodi, da angolo Via Aosta ad angolo Corso Giulio Cesare 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto 

Via Cardinale Alimonda, da angolo Via Camino ad angolo Via Lodi 

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 

33 SE1566 Via Camino, dal civico 16 ad angolo Via Aosta 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Aosta, da angolo Via Chivasso ad angolo Via Giuseppe 
Camino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Lodi, da angolo Via Aosta ad angolo Via Gaetano Cardinale 



Alimonda 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Lodi, da angolo Via Chivasso  al civico 16 di Via Lodi 
 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 

34 SE1569 Via Bra, dal civico 10/B ad angolo Corso Vercelli 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Vercelli, dal civico 18/G ad angolo Via Bra 
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. 

35 SE1574 Via Alessandria, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei   pedoni sul lato opposto 
Corso Palermo, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei   pedoni sul lato opposto. 

36 SE1578 Via Monza, da angolo Via Bergamo ad angolo Via Bologna 

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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Padova, da angolo Via Bologna ad angolo via Bergamo 
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. 

37 SE1579 Via Como, da angolo Via Padova ad angolo Corso Palermo 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

38 SE1587 Via Chivasso, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Lodi 

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. 

39 SE1588 Via Aosta, da angolo Via Lodi al civico 16/A di Via Aosta. 
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 Chivasso, dal civico 14 ad angolo Via Aosta. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
di Via Chivasso. 

40 SE1589 Via Pavia, da angolo Via Aosta ad angolo Corso Palermo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto di Via Pavia. 

Via Alessandria dal civico 35 al civico 39. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
di Via Alessandria. 
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Ripristini Definitivi  
 
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 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1595 Corso Vigevano, da angolo Via Gressoney  ad angolo Piazza Crispi 

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 Gressoney, da angolo via Cervino ad angolo Corso Vigevano 

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 Francesco Cigna, da angolo Via Cervino ad angolo Corso 

Vigevano 

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 Banfo, dal civico 10 ad angolo Corso Vigevano 

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 Crispi, (lato est) civici dispari 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione 
dei pedoni su lato opposto 

2 SE1597 Via Brandizzo, da angolo  Via Santhià ad angolo Via Puccini. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Puccini, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Savertio 
Mercadante 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

3 SE1599 Via Santhià, da angolo da angolo Via Brandizzo ad angolo Via 

Salvatore Cherubini 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Brandizzo da angolo Via Crescentino 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 su lato opposto. 
Via Crescentino, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Brandizzo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

4 SE1602 Via Brandizzo, da angolo Via Santhià 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto  
Via Monte Rosa, da angolo Via Cherubini ad angolo Via Brandizzo 

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  

5 SE1604 Via Cherubini, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio 

Cesare 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto  

Via Montanaro, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Cherubini 

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 

6 SE1606 Via Brandizzo, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio 

Cesare 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 



transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto  
Via Monte Rosa, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Feletto. 

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

angolo Via Cherubini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto  

7 SE1610 Via Cervino, da angolo Via Gressoney ad angolo Via Cigna 

(rotatoria inclusa) 

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

8 SE1611 Via Montanaro, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Montanaro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Feletto, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio 
Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

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

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 Feletto, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Monterosa 

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 Scarlatti, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
transito sosta e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e    deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Santhià, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Feletto 
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 Alessandro Scarlatti, da angolo Via Monte Rosa ad angolo via 

Crscentino 

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 Crescentino, da angolo Via Brandizzo ad angolo via Scarlatti. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 

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

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 Scarlatti, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Monterosa 

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 

12 SE1622 Corso Palermo, dal civico 125 ad   angolo Via Sesia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Baltea, da angolo Corso Palermo ad angolo Corso giulio 
Cesare 
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 Sesia, da angolo Corso G. Cesare ad angolo Corso Palermo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
transito sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Corso Giulio Cesare lato civici pari, da angolo Va Malone ad 
angolo Corso Palermo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Corso Giulio Cesare, lato civici dispari da angolo Via Elvo ad 
angolo Via  Sesia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 

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

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni su lato 



opposto 

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

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 Sesia, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Montanaro 

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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Feletto, da angolo Corso Giulio Cesare ag angolo Via 

Montanaro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con    rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

14 SE1629 Piazza Ghirlandaio ( lato ovest) da Piazza Ghirlandaio a Via 
Francesco Cigna 
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 
Piazza Ghirlandaio, dal civico 45/4 A ad angolo Via Fossata 
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 Fossata ( perpendicolare alla Via Fossata) dal civico 57/11/A 
al civico 57/13/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza Ghirlandaio, dal civico 45/16/B  al  civico 45/16/A 
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. 

15 SE1631 Via Montanaro, da angolo Corso Palermo  ad angolo Via Baltea 
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 Sesia, da angolo Via Montanaro 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Baltea, da angolo Via Montanaro 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Corso Palermo da angolo Via Malone al civico 124/B di Corso 



Palermo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

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

Gressoney 

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

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

e divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

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

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

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

Paisiello 

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

e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto. 

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



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

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

21 SE1654 Via Giacinto Gallina, da angolo Via Sempione ad angolo Via 
Pietracqua 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Sempione, da angolo Via Gallina ad angolo Via Ghedini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

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

Via Grivola 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

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

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto. 



Via Belmonte, da angolo Via Francesco Cigna ad angolo Via 

Antonio Banfo 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

23 SE1660 Via Maddalene, da angolo Via Sempione ad angolo Via Ghedini 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Arnaldo Fusinato, da angolo Via Maddalene ad angolo 

Piazzale Croce Rossa Italiana 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

24 SE1663 Via Maddalene, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Cimarosa 

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

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto 

Via Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via cimarosa 

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

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto   

25 SE1665 Via Antonio Banfo, da angolo Via Fossata ad angolo Via Grivola 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito, sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Belmonte, da angolo Via Fossata ad angolo Via Banfo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Fossata dal civico 26 al civico 20/E 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

26 SE1667 Via Banfo, da angolo Via Grivola ad angolo Via Valprato 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di    fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e   deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Banfo, da angolo via Valprato ad angolo Via Cervino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Valprato, da angolo Via Banfo ad angolo Via Fossata 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 



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

27 SE1670 Via Fossata, da angolo Via Belmonte ad angolo Via Goletta 

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

28 SE1677 Via Baltea, da angolo Via Soana ad angolo Via Leinì 

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 Soana, da angolo Via Elvo ad angolo Via Baltea 

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 Soana, da angolo Via Baltea al civico 14 di Via Soana 
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 Elvo, da angolo Via Leinì ad angolo Via Soana 
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 Elvo, dal civico 16 ad angolo Via Leinì, con l’attraversamento 
di Via Leinì 
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 Leinì, da angolo Via Baltea ad angolo Via Elvo 
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. 

29 SE1682 Via Leinì, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 

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



transito sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Leinì, dal civico 21 ad angolo Via Malone 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e   deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Sesia, da angolo Via Chiusella ad angolo Via Leinì 
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 Chiusella, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito  sosta e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 

30 SE1683 Via Sesia, da angolo Via Leinì ad angolo Corso Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e   deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Corso Giulio Cesare. Lato civici dispari da angolo Via Baltea ad 
angolo Via Malone 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

31 SE1684 Via Baltea, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Leinì 

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 Leinì, da angolo Via Sesia ad angolo Via Baltea 
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 Elvo, da angolo Via Leinì ad angolo Corso Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Corso Giulio Cesare, dal civico 103 al civico 99/bis 
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. 

32 SE1693 Via Antonio Vivaldi, da angolo Via Alberto Viriglio ad angolo 
Via Cherubini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 



transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Cherubini, da angolo Piazza delle tre Cabine ad angolo Piazza 
Ottorino Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

33 SE1698 Via Alfredo Casella, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Arrigo 

Boito 

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 Umberto Giordano, da angolo Via Alfredo Casella ad angolo 

Via 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 

34 SE1699 Via Alberto Viriglio, da angolo Via Boito ad angolo Via Umberto 
Giordano  
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 Arrigo Boito, da angolo Via Viriglio ad angolo Via Brandizzo. 
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. 

35 SE1700 Via Umberto Giordano, da angolo Via Alberto Viriglio ad angolo 
Piazza Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza Respighi (lato sud) da Via Cimarosa (lato sud)  ad angolo 
Via Cherubini (lato ovest) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Domenico Cimarosa, 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. 
Via Alberto Viriglio da angolo  Via Giordano ad angolo Via 
Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta 

e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto 

                         Data Inizio Lavori: 23/07/2018 - Data Fine Lavori: 30/10/2018 
               Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 



 
OPEN FIBER – divieto di sosta per lavori di ripristini definitivi 
 AA.008 – Via Borgone, tra c.so Francia e via Bardonecchia 
 
dal 16/17/18 al 31/0818 
Ditta AMTECO Giuseppe Guzzardi 335 1378649 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  22/8/2018 
 

  

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 22.08.2018 
– Via Cimarosa, Via Olivero, Corso Unione Sovietica, 
Corso Cosenza, Corso Agnelli, Largo Cassini, Via 
Cassini, Corso De Gasperi, Via Ravizza, Via Tronzano, 
Corso Moncalieri, Via Tunisi, Via Fermi, Corso 
Brunelleschi, Via Bardonecchia, Via Rosolino Pilo, 
Corso Casale, Strada Val Salice, Strada Comunale di 
Pecetto, Strada Guido Volante, Via Passo Buole, Corso 
Dante, Via Agudio, Via Zandonai, Via Sant’Ambrogio, 
Via Sant’Antonino, Corso Monte Cucco, Via 
Bardonecchia, Via Sant’Ottavio, Via Verdi. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Cimarosa per un tratto di 30 metri a partire da Via 
Mercadante int. 68 verso Sud. 
Dal 27/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Olivero nel tratto tra il civico 7 e Corso Unione 
Sovietica. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Est di Corso Unione Sovietica 
nel tratto tra Via Olivero e Corso Giambone. 
Dal 27/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Nord di Corso Cosenza nel 
tratto tra Corso Unione Sovietica e Corso Agnelli. 
Dal 27/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Est di Corso Agnelli nel tratto 
tra Corso Cosenza e Via Filadelfia. 
Dal 27/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di 
Largo Cassini nel tratto tra Corso Einaudi e Via Marco 
Polo.  
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cassini nel tratto tra Via Marco Polo e Via Colombo. 
Dal 27/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 14,00 alle o re 
20,00. 

  



 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Corso De Gasperi nel tratto tra Via Vespucci e Via 
Colombo. 
Dal 27/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Ravizza nel tratto tra il civico 3 ed il civico 14. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Tronzano nel tratto tra Via Ravizza ed il civico 19. 
Dal 27/08/2018 al 07/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Corso Moncalieri nel tratto tra il civico 304 ed il civico 
308. 
Dal 27/08/2018 al 07/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Tunisi nel tratto tra il civico 137 ed il civico 139. 
Dal 27/08/2018 al 07/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di 
Via Fermi int. 12 nel tratto tra il civico 12/7 ed il civico 
12/20. 
Dal 27/08/2018 al 07/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Ovest di Corso Brunelleschi nel 
tratto tra Via Fornaca ed il civico 112. 
Dal 27/08/2018 al 07/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Bardonecchia nel tratto tra il civico 129 ed il civico 
135. 
Dal 27/08/2018 al 07/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Rosolino Pilo nel tratto tra Via Camandona ed il 
civico 38. 
Dal 27/08/2018 al 07/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Corso Casale nel tratto tra il civico 436 ed il civico 472. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Corso Casale nel tratto tra il civico 436 ed il civico 
476. 
Dal 27/08/2018 al 07/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

15. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada Val Salice nel tratto tra il civico 46 ed il civico 
64. 
Dal 27/08/2018 al 07/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

16. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada Comunale di Pecetto nel tratto tra il civico 237 



e Strada Comunale di Pecetto int. 311. 
Dal 27/08/2018 al 07/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

17. Chiusura al traffico di Strada Guido Volante nel tratto tra 
il civico 43 ed il civico 132. 
Dal 27/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

18. Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord di Via 
Passo Buole nel tratto tra Via Pannunzio e Via 
Trofarello. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud di Via 
Passo Buole nel tratto tra Via Sette Comuni e Via 
Trofarello.  
Dal 27/08/2018 al 14/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Nord di Corso Dante nel tratto 
tra Via Madama Cristina ed il civico 75. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Corso Dante nel tratto tra Via Madama Cristina ed il 
civico 75. 
Dal 27/08/2018 al 31/08/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

20. Chiusura al traffico pedonale del marciapiede Ovest di 
Via Agudio per un tratto di 50 metri a partire dal civico 
37 verso Sud. 
Dal 27/08/2018 al 07/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Zandonai per un tratto di 70 metri a partire dal civico 
21 verso Sud. 
Dal 27/08/2018 al 07/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

22. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Sant’Ambrogio nel tratto tra il civico 8 e Via 
Bardonecchia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Sant’Antonino nel tratto tra il civico 53 e Via 
Sant’Ambrogio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata Ovest di Corso Monte Cucco nel tratto 
tra Via Filippa e Via Bardonecchia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Berdonecchia nel tratto tra Corso Monte Cucco ed il 
civico 122 
Dal 27/08/2018 al 21/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

23. Chiusura al traffico veicolare e pedonale di Via 
Sant’Ottavio nel tratto tra il civico 7 e Via Verdi. 
Dal 27/08/2018 al 28/08/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
via Verdi nel tratto tra Via Sant’Ottavio ed il civico 26. 
Dal 27/08/2018 al 14/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 



 
ITALGAS 

 

Re.Ca. del 22/08/2018 -  Via Catania, Via Di Nanni, Via 
Ancina, Via Camerana, Via Refrancore, Via Tonello, Via San 
Francesco Da Paola, Via Germanasca. Rete distribuzione gas 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà 

garanzia che in nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” 

riservati a disabili. 

1. VIA CATANIA 44 
dal 30.08.2018 al 30.09.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Costruzione nuovo impianto e ripristino stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del 
marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 44, lato civici pari. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dal Sig. Romano 3476150268. 
 
2. Via Di Nanni 8 bis 
dal 10.09.2018 al 12.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Riparazione allacciamento stradale: 
 
l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato pari, per 30 m a 
monte e a valle del civico 8 bis e divieto passaggio pedoni, con 
spostamento stallo disabili n.11351. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 
saranno seguiti dal Sig Malafarina Francesco tel.011 0895590-
366 6277308. 
 

3. Via Ancina da Via Botticelli a Corso Taranto 
              Corso Taranto dal nc 141 al nc 153 
              Via Botticelli da nc 150 al nc 154 
  
dal 28.08.2018 al 28.09.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Ripristino definitivo: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati; 
Istituzione del senso unico alternato nelle varie fasi di 
lavorazione con l’ausilio di impianto semaforico e/o movieri. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è 
VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per 
Italgas i lavori saranno seguiti dalla Sig.ra CORDERO MARINA 

  



tel 3351078118.      
 
4. VIA CAMERANA 20/A 
dal 28/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 8,00 alle 18,00.  
 
Ripristino stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo lati e chiusura 
dei marciapiedi a lati alterni a seconda delle fasi di lavorazione a 
20 m a monte e a valle del civico 20/a di Via Camerana. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dal Sig. Currà 3355211763. 
 
5. Via Refrancore 10  
dal 29.08.2018 al 14.09.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Riparazione dispersione: 
 
Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati dal civico 8 a 
C.so Grosseto. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 
saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 
 

6. VIA TONELLO dal civ. 16 al civ. 37 
via Lomellina da piazza Cavalcanti a via Lomellina 44 
piazza Cavalcanti da via Cavalcanti a via Tabacchi. 
 
dal 17.09.2018 al 28.09.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Sostituzione tubazione stradale ripristino stradale: 
 
Via Tonello chiusura strada da via Boccaccio a via Kossuth.  
Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura 
marciapiede nelle varie fasi di lavorazione.  
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dal Sig.ra Cordero 3351078118. 
 
7. VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA 4 /I 
dal 30.08.2018 al 01.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati e chiusura 
del marciapiede a seconda delle fasi di lavorazione da via S. 
Francesco da Paola 4 al n. 6. 



 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dal Sig. Currà 3355211763. 
 
8. Via GERMANASCA 5 
dal 27.08.2018 al 28.09.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Riparazione Dispersione e ripristino stradale: 
 
l’istituzione del divieto di sosta e fermata e chiusura marciapiede 
lato civici dispari per 30 metri a monte e a valle del civico 5. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas è Astone 
Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per 
Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel. 
0110895565. 
 
9. Si richiede proroga dell’ordinanza n. 2018-83376 del 

25/07/2018 al punto 1 Via Porpora fino al 08/10/2018, al 
punto 9 C.so Grosseto/Brusa fino al 19/09/2018. 

 
10. Si richiede proroga ordinanza n. 2018-83235 via Capriolo 54 

al punto 8-Monginevro 245 al punto 9 fino al 30/09/2018, Via 
Foligno/Potenza al punto 14 fino al 19/09/2018, C.so 
Potenza/Mughetti al punto 15 fino al 19/09/2018. 

 
11. Si richiede proroga ordinanza n. 2018-83117 C.so Francia-

Rey al punto 9, Via Viberti-Peschiera al punto 10 fino al 
30/09/2018, via Fabrizi 17 al punto 1 fino al 23/09/2018, al 
punto 12 Via Lucento fino al 19/09/2018, al punto 14 Via 
delle Primule fino al 19/09/2018. 

 
 

IREN 
ENERGIA 

 
Oggetto: CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 
22_08_2018 – Via Polonghera – Via Villarbasse – Via Piazzi – Via 
Vigone – Via Moretta – Via Lussinpiccolo – Via Entracque – Via 
Tunisi – C.so Monte Cucco – C.so Brunelleschi – C.so Tassoni – Via 
Verolengo – Via Terni – Via Rivalta – Via Stresa – Via Vela – Via 
Schina – Via Peyron. 
 
 Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà 
garanzia che in nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” 
riservati a disabili.  
 
 
 
 Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 1) Via Polonghera da Via Moretta a Via Sanfront; dal 
29/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 

  



      
 
 2) Via Villarbasse da Via Cervignasco a Via Muriaglio; 
dal 29/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
 
         3)          Via Piazzi da Via Colombo a civ. 3 e in Via Colombo da 
C.so De Gasperi al civ. 26; dal 29/08/2018 al 28/09/2018  dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
 
 4) Via Vigone da civ. 7 a civ. 11; dal 29/08/2018 al 
28/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
 - l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Vigone da civ. 
7 a civ. 11 con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Ovest verso 
Est. 
 
 5) Via Moretta da civ. 66 a civ. 62; dal 29/08/2018 al 
28/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
 - l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Moretta, da 
civ. 66 a civ. 62 con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Est verso 
Ovest. 
 
 6) Via Lussimpiccolo da Via Malta a civ. 19/A; dal 
29/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
 
 7) Via Entracque da Via San Paolo a civ. 6; dal 
29/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
      
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
 
 8) Via Tunisi da civ. 23 a Via Steffenone; dal 29/08/2018 
al 28/09/2018 dalle ore00,00 alle ore 24,00: 
     
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
  
 9) C.so Monte Cucco da civ. 26 a Via Filippa; dal 
29/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
     



 
 10) C.so Brunelleschi da civ. 44 a Via Della Robbia; dal 
29/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
 
 11) C.so Tassoni da Via San Rocchetto a Via Levanna; dal 
29/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
 
 12) Via Verolengo (carreggiata Nord) per 30 m a Est e ad 
Ovest dall’intersezione con Via Verolengo e in Via Assisi da civ. 44 a 
Via Verolengo; dal 29/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
 - l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Assisi da civ. 
44 a Via Verolengo con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Sud 
verso Nord. 
      
 
 13) Via Terni da civ. 16 a Via della Brusà; dal 29/08/2018 
al 28/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
 - l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Terni da civ. 
16 a Via della Brusà con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Ovest 
verso Est. 
   
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
l’impresa ACG  (riferimento:  Sig. Scuttari 3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Zaino 
0115549296, dal Geom. Giaramidaro 0115549282. 
 
 14) Via Rivalta da civ. 51 intersezione Via Osasco a Via 
Lussinpiccolo; dal03/09/2018 al 12/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
 
 15) Via Stresa da intersezione con Via Foligno a Via 
Cesalpino; dal 03/09/2018 al 
 12/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
 - l’istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i 
veicoli provenienti da Nord a Sud 
     . 
 
 16) Via Vela da civ. 22 a civ. 18; dal 03/09/2018 al 
12/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 



 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
  
 17) Via Schina da civ. 15 a Via Cibrario; dal 03/09/2018 al 
12/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
       
 
 18) Via Peyron da civ 12 a civ 8; dal 03/09/2018 al 
12/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
     
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
l’impresa CPL (riferimento: geom. Fanni Roberto 3356924543; 
Cristian Defresco 3426858440). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Giaramidaro 0115549282 e dal Sig. Fiora 0115549277. 
  
  
                                         Proroghe 
 
  19) n. 2018-83234 ai punti: 
 
 1) Via Pizzorno dal civ. 4 a Via Reduzzi e Via Reduzzi tra 
il civ. 23 e il 17;  fino al 29/09/2018  dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
      ambo i lati; 
 - l’istituzione di senso unico in Via Reduzzi tra Via Tunisi e Via 
Taggia, con percorrenza da Ovest verso Est; 
- l’istituzione di senso unico in Via Pizzorno tra Via Filadelfia e Via 
Reduzzi, con percorrenza da Nord verso Sud. 
       
 
 2) Via Groscavallo dal civ. 3 a civ. 13; fino al 29/09/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
      ambo i lati. 
 
 3) C.so Telesio dal civ. 57 a civ. 49;  fino al 29/09/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
        ambo i lati. 
 
 4) C.so Regina Margherita da civ. 263 a C.so Tassoni civ. 
79 (controviale Ovest); fino al 29/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
        ambo i lati; 
- istituzione del divieto di circolazione  del controviale Ovest di C.so 
Tassoni nel tratto compreso tra C.so Regina Margherita e C.so Appio 
Claudio, eccetto residenti e mezzi di soccorso. 
 



 5) Via Gianfrancesco Re da civ. 61 a Via Carrera; fino al 
29/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
       ambo i lati; 
- istituzione del divieto di circolazione di Via Gianfrancesco Re nel 
tratto compreso tra Via Carrera e Via Asinari di Bernezzo, eccetto 
residenti e mezzi di soccorso 
       
      . 
 6) Via Bellardi da civ. 43 a Via Pacchiotti e Via Pacchiotti da civ. 
105 a civ. 111; fino al 29/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
    : 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
        ambo i lati. 
  
  20) n. 18-82450 (già prorogata con Ordinanza 
2018-83234) ai punti: 
 
2) Via Oulx da civ. 3 a Via Borgone; fino al 14/09/18 dalle ore 00,00  
alle ore24,00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo  i lati. 
       
 
 3) Via Beaulard da civ. 5 a C.so Francia; fino al 14/09/18 dalle 
ore 0,00 alle ore24,00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo  i lati. 
      
                                    
  4) Via San Paolo int. 5 / C.so Peschiera int. 140/142 da civ.142 
int. 9/b (di C.soPeschiera) a int. 5/6 (di Via San Paolo); fino al 14/09/18 
dalle ore 00,00 alle    ore 24,00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
       
 
 5) C.so De Nicola da civ. 48 a L.go Orbassano; fino al 14/09/18  
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
       
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo  i lati. 
       
 
 6) Via Veglia fronte civ. 49 e fronte civ. 34/A; fino al 14/09/18 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
       
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
       
- l’istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i 
veicoli provenienti da Ovest verso Est. 
       
 
 7) Via Valentino Carrera da civ. 181 a 173;  
Via Giuseppe Berruti da civ. 10 a Via Valentino Carrera; 



 Via Valentino Carrera int. 179 all’intersezione con Via Carrera;  
fino al 14/09/18 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo  i lati; 
       
Via Berruti da civ. 10 a Via Valentino Carrera: 
- l’istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i 
veicoli  provenienti da Nord verso Sud 
     . 
 
 8) Via Rosta da civ. 4 a civ. 10; fino al 14/09/18  dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
 
  21) n. 2018-83371 ai punti: 
 
 2) Via Baiardi civ. 37 angolo Via Ventimiglia fino al 
20/09/2018 dalle ore00:00 alle ore 24:00; 
     
           3) C.so Spezia angolo Via Bizzozero fino al 20/09/2018 dalle 
ore 00:00 alle ore 24:00; 
 
      
          5) Via Alassio pressi intersezione con Via Cherasco fino al 
20/09/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00; 
     
         10) Intersezione tra C.so Re Umberto (lato Ovest) e L.go Re 
Umberto fino al30/09/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00; 
     
         11) C.so Galileo Ferraris da civ. 121 a Via Caboto fino al 
30/09/2018 dalle ore00:00 alle ore 24:00. 
     
 
 2) Via Candiolo da civ. 12 a civ. 16 e in Via Candiolo int. 
14 da Via Candiolo a civ. 8 fino al 14/09/18  dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
       
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
                                         
- Via Candiolo int.14 da Via Candiolo a civ. 5 l’istituzione del senso 
unico alternato a vista con precedenza ai veicoli provenienti da Sud. 
    
 
 3) Via Filippa da Via Sant’Ambrogio a civ. 7 e in Via 
Sant’Ambrogio da civ. 26 G a civ. 28 fino al 14/09/18  dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
        
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
         
- l’istituzione del divieto di circolazione di Via Filippa da Via 
Sant’Ambrogio a Via Rey esclusi residenti e mezzi di soccorso; 
       



- Via Sant’Ambrogio da civ. 26 G a civ. 28 l’istituzione del senso unico 
 alternato a vista con precedenza ai veicoli provenienti da Nord. 
 
 4) C.so Trapani (carreggiata laterale Est) da civ. 175 a civ. 
181 e in Via Lancia da civ. 80 a C.so Trapani fino al 14/09/18  dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
       
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo  i lati; 
       
- Via Lancia intersezione C.so Trapani (carreggiata laterale Est) 
l’istituzione del senso unico regolato da movieri. 
       
 
 5) Via Petrarca da civ. 3 a Via Saluzzo e in Via Saluzzo 
da civ. 89 a civ. 91 fino al 14/09/18  dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
       
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo  i lati. 
      
 
  22) n. 2018-83468 ai punti: 
 
 1)  Via Botticelli, carreggiata Nord, nel tratto alla intersezione 
con Strada Basse di Stura, per circa 40 metri a monte e a valle del tratto 
stesso, fino al14/09/18  dalle ore 00.00 alle ore 24.00: 
    
 - l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo  i lati; 
       
- lo spostamento della unica carreggiata attualmente percorribile dalla 
prima  alla terza corsia. 
       
Tale provvedimento è integrativo della ordinanza n. 2018-81744 
rilasciata al Servizio Urbanizzazioni e Cantieri (Città – To) e 
successiva proroga20158-83124. 
             
          
         23) n. 82330-18 già prorogata con n. 83371-18 ai punti:  
              
            18) Via Pasquale Paoli civ. 43 fino al 30/09/2018 dalle ore 
00:00 alle ore24:00. 
     
 
 24) n.  82961-18 già prorogata con n. 83371-18 ai punti: 
 
    19) Via Nizza 179 fino al 30/09/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00; 

 
SMAT 

 
 
 
 
 
 
 

 
CANTIERI SMAT – RECA DEL 23/08/2018 - intervento di rifacimento scarichi 

caditoie in Via Vibò 19, 62, V. F.lli Garrone angolo Via Somalia. 
 
Si comunica che questa Società dovrà procedere ai lavori in oggetto, pertanto con 

la presente richiede ordinanza per divieti di sosta nelle seguenti vie: 
 
Durata dei Lavori:  dal 27 agosto al 21 settembre 2018 
 
DIVIETI DI SOSTA RESTRINGIMENTO CARREGGIATA: 

− Via Vibò n. 19 e 62; 

  



 
DIVIETI DI SOSTA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA: 

− Via F.lli Garrone angolo Via Somalia. 
 
Il collocamento e il mantenimento della segnaletica sarà a cura dell’impresa 

esecutrice dei lavori S.I.C.E.T. s.r.l. Via Aosta n. 71 Ivrea (TO). 
 
Si comunica che nei tratti sopra indicati non sono presenti stalli ad personam. 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
CANTIERI – SMAT – RECA DEL 23_08_2018. Individuazione plano-

altimetrica con georadar – Corso Q. Sella e Via Vignal e 
 
Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori di manutenzione 
preventiva delle reti di fognatura, al fine di individuare le cause delle vibrazioni 
avvertite dai residenti delle vie pari oggetto, con la presente si richiede 
ordinanza che preveda: 
 
• Corso Q. Sella tra Via Casalborgone e Via Morazzone (carreggiate est ed 

ovest) 
� chiusura al traffico veicolare in unica fase; 
� divieto di sosta e fermata ambo i lati. 

 
� Via Vignale tra Via Casalborgone e Via Morazzone (carreggiata unica)  
� Chiusura al traffico veicolare in unica fase; 
� divieto di sosta e fermata ambo i lati. 

 
Durata dei lavori : dal 3 settembre al 10 settembre. 
Impresa Esecutrice : impresa ACG S.p.A. – Via Argirocastro n. 15 
 – 48122 Ravenna 
 
Il collocamento e il mantenimento della segnaletica sarà a cura e spese 
dell’impresa esecutrice dei lavori. 
 
Si comunica che nel tratto sopra indicato non sono presenti stalli ad personam. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
CANTIERI – SMAT – RECA DEL 23_08_2018 – posa fognatura nera 
 
-Via Romagnano, da via Borgomanero a via Ghemme 
chiusura al traffico veicolare 
 
-Via Borgomanero intersezione via Ghemme 
 
 
Durata dei lavori : dal 27 agosto al 03 ottobre 2018. 
 
Impresa Esecutrice : impresa Borio Giacomo 
  
Il collocamento e il mantenimento della segnaletica sarà a cura e spese 
dell’impresa esecutrice dei lavori. 
 
Si comunica che nel tratto sopra indicato non sono presenti stalli ad personam 

 
BLUE Torino 

 
realizzazioni stazioni car sharing elettrico 
-via Tripoli, tra via Boston e civ. 27 
-c.so Telesio, banchina lato est, tra civ. 72 e civ. 76 
-c.so Svizzera, banchina lato est,  civ. 70 
-c.so Servais, banchina lato sud, tra civ. 5 e civ. 7 
 
inizio lavori 27/08/18  fine lavori 26/10/18 
 

  



impresa Orec Network Scarl (Bernardi) – 3409580318 
Bluetorino (Di Menna) 0115790030 
 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

             rifacimento tappeto d’usura ammalorato  
 

    VIA CAFASSO (da Corso Casale a Strada del Meisino) 
dal 27/08/2018 al 21/09/2018 

 
 

VIA TRONZANO (da Via Ravizza a Via Martorelli) 
dal 27/08/2018 al 21/09/2018 

 
- istituzione divieto di circolazione veicolare su Via 

Tronzano nel tratto compreso tra Via Ravizza e Via 

Martorelli, eccetto residenti; 

 

 

STRADA SETTIMO 
(da Strada San Mauro a Strada del Cascinotto) 

dal 27/08/2018 al 21/09/2018 
 

DL Maggiulli 

  

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

OGGETTO: Richiesta ordinanza per lavori di manutenzione 

straordinaria per risanamento carreggiata.(interventi messa in 

sicurezza) 

via Messedaglia tra via Quadrone e via Luini; 

via Cantalupo tutta;  

via Capua tutta; 

via Pianfei tutta;  

via Vibò tutta;  

Dal 27 agosto  al  28 settembre 2018 -     DL Pancotti 

  

 

  

 
 
 
 
OPEN FIBER   

 (Lavori di asfaltatura per esecuzione ripristini definitivi) 

 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber è la ditta AMTECO S.p.A 
(riferimento Geom. Giuseppe Guzzardi tel. 335-1378649 

 
Progressivo Numero 

tavola 
Provvedimento 

1 AA0010 Via Bardonecchia tra via Rubiana e corso Montecucco. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Bardonecchia nel tratto citato. 

2 AA0024 Corso Peschiera tra corso Monte Cucco e via Bardonecchia. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e banchina 
alberata del controviale di corso Peschiera nel tratto citato lato numeri 
civici pari. 

3 AA0025 Corso Peschiera tra i numeri civici 336 e 364. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e banchina alberata del 
controviale di corso Peschiera nel tratto citato lato numeri civici pari. 

4 AA0026 Corso Peschiera tra il numero civico 384 e corso Francia. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e banchina 
alberata del controviale di corso Peschiera nel tratto citato lato numeri 
civici pari. 

5 AA0027 Via Bardonecchia tra corso Monte Cucco e corso Peschiera. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Bardonecchia nel tratto citato. 

6 AA0028 Corso Monte Cucco tra corso Peschiera e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Monte Cucco tra i numeri civici 68 e 72 lato numeri 
civici pari. 

7   

8 AA0029 Corso Peschiera tra corso Brunelleschi e via Marsigli. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del controviale 
di corso Peschiera lato numeri civici dispari nel tratto citato e sulla 
banchina alberata tra corso Brunelleschi e via Trecate. 

9 AA0030 Corso Peschiera tra via Bardonecchia e corso Monte Cucco. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 
controviale di corso Peschiera lato numeri civici dispari nel tratto citato e 
sulla banchina alberata tra corso Monte Cucco e il numero civico 275 e la 
chiusura al traffico veicolare dello stesso. 

10 AA0035 Via Sant’Antonino tra corso Monte Cucco e via Pozzo Strada e via 
Sant’Ambrogio tra via Sant’Antonino e il numero civico 8. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Sant’Antonino e di via Sant’Ambrogio nei tratti citati. 



11 AA0036 Via Sant’Ambrogio tra corso Francia e via Bardonecchia. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Sant’Ambrogio nel tratto citato. 

12 AA0037 Via Sacra di San Michele tra corso Peschiera e via Carriera. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Sacra di San Michele nel tratto citato. 

13 AA0038-
40 

Via Pozzo Strada tra corso Peschiera e corso Francia. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Pozzo Strada nel tratto citato. 

14 AA0039 Corso Francia tra corso Peschiera e via Pozzo Strada. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del controviale 
di corso Francia lato numeri civici dispari nel tratto citato e sulla 
banchina alberata tra i numeri civici 299 e 285A. 

15 AA0040 Corso Francia tra via Pozzo Strada e via Sacra di San Michele. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e banchina alberata del controviale di corso Francia lato 
numeri civici dispari nel tratto citato. 

16 AA0041 Corso Francia tra via Sacra di San Michele e corso Monte Cucco. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata del controviale di corso Francia lato numeri civici dispari nel 
tratto citato. 

17 AA0042 Via Sagra di San Michele tra corso Francia e corso Peschiera. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata di via Sagra di San Michele tra corso Francia e via 
S’Antonino e lato numeri civici dispari tra corso Peschiera e via 
S’Antonino. 

18 AA0045 Via Rey tra corso Francia e via S’Antonino. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 
Rey nel tratto citato. 

19 AA0046 Corso Monte Cucco tra corso Francia e corso Peschiera. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di corso Monte 
Cucco lato numeri civici pari tra corso Francia e via Filippa e tra i numeri 
civici 44 e 46.  

20 AA0046 Via Alessandro Filippa tra corso Monte Cucco e via S. Ambrogio 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata di via A. Filippa nel tratto citato 

21 AA0048 Via Trecate tra corso Peschiera e il numero civico 38. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Trecate nel tratto citato. 

22 AA0049 Via Marsigli tra corso Peschiera e via Monte Ortigara. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Marsigli tra corso peschiera e via Bardonecchia. 

23 AA0050 Via Bardonecchia tra corso Peschiera e via Fattori. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via 
Bardonecchia lato numeri civici pari nel tratto citato. 



24 AA0051 Via Bardonecchia tra corso Brunelleschi e via Trecate. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Bardonecchia nel tratto citato. 

25 AA0052 Via Fattori tra corso Monte Cucco e via Rosso. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via Fattori lato 
numeri civici dispari nel tratto citato e tra i numeri civici 72 e 74 lato 
numeri civici pari. 

 26 AA0053 Corso Trapani tra via Bardonecchia e via Rubiana. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del controviale 
e sulla banchina alberata di corso Trapani lato numeri civici pari nel 
tratto citato. 

27 AA0061 Via Arvier tra corso Peschiera e via Fattori. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 
Arvier nel tratto citato. 

28 AA0062 Via Medardo Rosso tra corso Peschiera e via Fattori. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Medardo Rosso nel tratto citato. 

29 AA0064 Corso Brunelleschi interni 7 tra corso Brunelleschi e via Trecate. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata di Corso Brunelleschi interni 7 nel tratto citato. 

30 AA0065 Corso Brunelleschi tra via Bardonecchia e corso Brunelleschi interni 7. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Brunelleschi nel tratto citato lato numeri civici 
dispari. 

31 AA0066 Corso Peschiera interni 355 tra corso Peschiera e corso Brunelleschi 
interni 7. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di corso Peschiera interni 355 nel tratto 
citato. 

32 AA0067 Via Fattori tra corso Brunelleschi e fine via. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 
Fattori nel tratto citato. 

33 AA0068 Via Fattori tra via Trecate e fine via. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata di via Fattori nel tratto citato lato 
numeri civici pari.carreggiata e banchina alberata del controviale di corso 
Peschiera nel tratto citato lato numeri civici pari. 

34 AA0077 Largo Bardonecchia tra via Bardonecchia e via Trecate. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di Largo Bardonecchia lato pari nel tratto citato. 

35 AA0078 Via Tofane tra via Luigi Ferdinando Marsigli e c.so Filippo Brunelleschi. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata di via Tofane nel tratto citato. 

36 AA0079 Via Luigi Ferdinando Marsigli tra via Tofane e via Monginevro. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata di via Marsigli nel tratto citato e sulla banchina di 
collegamento tra via Marsigli e c.so Filippo Brunelleschi. 



37 AA0080 Via Monginevro tra via Luigi Ferdinando Marsigli e il civico 174. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata lato numeri civici pari nel tratto citato. 

38 AA0081 Via Sagra di S. Michele tra via Tofane e via Monginevro L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

39 AA0082 Via Monginevro tra via Monginevro e via Stelvio. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

40 AA0083 Corso Monte Cucco tra via Monginevro e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Monte Cucco lato numeri civici pari nel tratto citato. 

41 AA0084 Via Stelvio tra C.so Brunelleschi e via Marsigli. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati nel tratto 
citato. 

42 AA0085 C.so Filippo Brunelleschi tra via Monginevro a via Tofane. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di corso 
Filippo Brunelleschi lato numeri civici dispari nel tratto citato. 

43 AA0086 C.so Filippo Brunelleschi tra via Tofane e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Filippo Brunelleschi lato numeri civici dispari nel 
tratto citato. 

44 AA0087 Via Tofane tra via Luigi F. Marsigli e via Sagra di S. Michele. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 

45 AA0088 Via Stelvio tra via Sagra di San Michele e c.so Monte Cucco. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 

46 AA0089 Via Stelvio tra Via Sagra di S. Michele e via Luigi Ferdinando Marsigli. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata nel tratto citato. 

47 AA0090 Via Monte Ortigara tra C.so Monte Cucco e via Sagra di S. Michele. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata nel tratto citato. 

48 AA0091 Via Monte Ortigara tra via Sagra di San Michele e c.so F. Brunelleschi. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 

49 AA0092 C.so Trapani tra c.so Peschiera e via Monginevro. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del controviale 
di corso Trapani lato numeri civici pari nel tratto citato. 

50 AA0093 Via Giovanni Fattori da c.so Monte Cucco a c.so Trapani. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati 
nel tratto citato. 

51 AA0094 Via Lorenzo Delleani tra C.so Trapani e via Candido Viberti. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata nel tratto citato. 



52 AA0095 Via Monte Ortigara tra C.so Trapani e via Candido Viberti. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

53 AA0096 Via Tofane tra C.so Trapani e C.so Monte Cucco. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

54 AA0097 Via Stelvio tra Via Monginevro e C.so Monte Cucco. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

55 AA0098 Via Matilde Serao tra via Stelvio e via Tofane. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel 
tratto citato. 

56 AA0099 Via Monginevro tra C.so Monte Cucco e C.so Trapani. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

57 AA0100 C.so Peschiera tra C.so Monte Cucco e C.so Trapani. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

58 AA0101 Via Cardinale Fossati Maurilio tra via Tofane e via Giovanni Fattori. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata nel tratto citato. 

59 AA0102 Via Monginevro 188. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

60 AA0103 Via Candido Viberti tra via Lorenzo Delleani e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata nel tratto citato. 

 
1. Data Inizio Lavori: 27/08/2018 - Data Fine Lavori: 26/10/2018 

 

Per OPEN FIBER il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 346-8183391     
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  29/08/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 29.08.2018 
– Via Riberi, Via Vicenza, Via San Giovanni Bosco, Via 
Rosta, Via Giuria, Via Monti, Corso D’Azeglio, Strada 
della Creusa, Strada ai Tetti Gariglio, Strada della Viola, 
Strada dei Ronchi, Via Palli, Via Baracca, Via Oropa, 
Via Fossata. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Riberi per un tratto di 30 metri a partire da Via G. 
Ferrari verso Sud. 
Dal 03/09/2018 al 14/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Vicenza nel tratto tra il civico 4 e Via San Giovanni 
Bosco. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via San Giovanni Bosco nel tratto tra Via Vicenza ed il 
civico 54. 
Dal 03/09/2018 al 14/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Rosta nel tratto tra il civico 8 ed il civico 10. 
Dal 03/09/2018 al 14/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Giuria nel tratto tra Via Foscolo e Via Petrarca. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Monti nel tratto tra Via Giuria e la carreggiata 
laterale Ovest Corso D’Azeglio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Ovest di Corso D’Azeglio nel 
tratto tra il civico 74 ed il civico 76. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Est di Corso D’Azeglio nel 
tratto tra il civico 23 ed il civico 25. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Monti per un tratto di 20 metri a partire dalla 
carreggiata laterale Est di Corso D’Azeglio verso Est. 
Dal 03/09/2018 al 28/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed 
istituzione del senso unico regolato da movieri in Strada 

  



della Creusa nel tratto tra Strada dei Ronchi e Strada ai 
Tetti Gariglio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed 
istituzione del senso unico regolato da movieri in Strada 
ai Tetti Gariglio nel tratto tra Strada della Creusa e Strada 
della Viola. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed 
istituzione del senso unico regolato da movieri in Strada 
della Viola nel tratto tra Strada ai Tetti Gariglio e Strada 
Comunale di San Vito Revigliasco. 
Divieto di sosta con rimozione forzata in Strada dei 
Ronchi nell’area di sosta compresa tra il civico 67 ed il 
civico 73. 
Dal 03/09/2018 al 28/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Natale Palli nel tratto tra il civico 16 e Via Baracca. 
Per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul 
marciapiede Nord di Via Palli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Baracca nel tratto tra Via Natale Palli ed il civico 61. 
Per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul 
marciapiede Ovest di Via Baracca. 
Dal 03/09/2018 al 28/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Oropa nel tratto tra Corso Cadore ed il civico 137.  
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord di Via 
Oropa nel tratto tra il civico 139 e Corso Cadore. 
Dal 03/09/2018 al 14/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Fossata nel tratto tra il civico 31/B ed il civico 33. 
Per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul 
marciapiede Ovest di Via Fossata. 
Dal 03/09/2018 al 28/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

 
SMAT 

 
OGGETTO:   CANTIERE – SMAT – RECA DEL 29_08_2018  -   
PROROGA ORDINANZA 2018 83372/18 – SCADENZA 31 AGOST O 
2018 -  VIA STOPPANI 
 

PROROGA ORDINANZA per l’esecuzione dell’intervento di 
ripristino definitivo  l’istituzione delle seguenti modifiche viabili: 

 
 
- Via Stoppani tra Via Bibiana e Via Conte di Roccavi one; 

• divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il 
passaggio pedonale (punto 9) 

• chiusura al transito veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza 
quadro) 

- Via Conte di Roccavione intersezione con Via Stoppa ni; 
• restringimento della carreggiata 

  



• divieto di sosta e fermata ambo i lati per circa 40 m. 
- Via Bibiana intersezione con Via Stoppani 

• restringimento della carreggiata 
• divieto di sosta e fermata lato numeri civici pari per circa 40 m 
• senso unico alternato a vista regolato a vista o da movieri 

 
Durata dei lavori:  dal 01/09/2018 al 28/09/2018 
Impresa Esecutrice: Arco Costruzioni Generali S.p.A. –Via 
Argirocastro 15 – 48122 -Ravenna 
 
Si comunica che nel tratto sopra indicato è presente uno stallo disabili 
generico fronte scuola che verrà ripristinato 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OGGETTO:   CANTIERI – SMAT – RECA  del 29/08/2018 –  Str. 
San Mauro int. 36 
 

Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori di 
potenziamento rete fognaria, dovrà realizzare un nuovo tratto di 
canale bianco. Per l’esecuzione di detto intervento sarà 
necessario istituire le seguenti modifiche viabili nel tratto di strada 
sotto indicato:  

• Str. San Mauro fr. int. 36  
- divieto di sosta e fermata ambo i lati - 20 m prima e 20 m dopo 

(punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire il 
passaggio pedonale (punto 9);  

- chiusura al traffico veicolare 
• Str. San Mauro intersezione int. 36   
• restringimento carreggiata sud direzione est 
• Str. San Mauro intersezione Via Monte Toraro  

- divieto di sosta e fermata ambo i lati – 20  prima e 20 m dopo 
(punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro)   

• Str. San Mauro intersezione Via Monte Toraro   
• restringimento carreggiata sud direzione ovest 

 
Istituzione del limite di velocità a 30 km/h per tu tti i cantieri 

 
Durata dei lavori : dal 3 settembre al 13 ottobre 
Impresa Esecutrice :  ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. 
- Via Argirocastro n. 15 – 48122 Ravenna 
 

Si comunica che nei tratti sopra indicati non sono presenti stalli 
ad personam. 
 
 

OGGETTO:   CANTIERI – SMAT – RECA  del 29/08/2018 –  Via 
Oulx.  
 
 

 Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori di 
potenziamento della rete idrica, dovrà costruire nuovi impianti, 
ricostruire nuove utenze, oltre ad eseguire ripristini definitivi. Per 
l’esecuzione di tali interventi sarà necessario istituire le seguenti 



modifiche viabili nei tratti di strada sotto indicati:  
 

• Via Oulx, nel tratto compreso tra Via Borgone e Via  Beaulard; 
- Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 

1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il 
passaggio pedonale (punto 9).  

- Chiusura al traffico veicolare (come al punto 10). 
• Via Borgone, da metri 20 a nord di Via Oulx a metri  20 a sud di 

Via Oulx e  
Via Beaulard, da metri 20 a nord di Via Oulx a metr i 20 a sud 
di Via Oulx 

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

 
Istituzione del limite di velocità a 30 km / h 

 
Durata dei lavori : dal 3 settembre al 12 ottobre 2018 
Impresa Esecutrice :  ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. 

 
 
Si comunica che nei tratti sopra indicati non sono presenti stalli 
ad personam 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
OGGETTO:   CANTIERI – SMAT – RECA  del 29/08/2018 –  
Corso Rosselli.  
 
 
          SOSPESA – DA VERIFICARE 
 

 Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori di 
potenziamento della rete idrica, dovrà costruire nuovi impianti, 
ricostruire nuove utenze, oltre ad eseguire ripristini definitivi. Per 
l’esecuzione di tali interventi sarà necessario istituire le seguenti 
modifiche viabili nei tratti di strada sotto indicati:  
 

• Corso Rosselli carreggiata sud - tratto compreso tr a Piazza 
Marmolada e Largo Orbassano  
- Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 

1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il 
passaggio pedonale (punto 9).  

• Corso Rosselli int. 123  per 20 m da Corso Rosselli  
• Corso Rosselli int. 115  per 20 m da Corso Rosselli  
• Corso Rosselli int. 105 per 20 m da Corso Rosselli 
• Corso Rosselli int. 99   per 20 m da Corso Rosselli  

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

 
Istituzione del limite di velocità a 30 km / h 

 



Durata dei lavori : dal 3 settembre al 12 ottobre 2018 
Impresa Esecutrice :  ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. 

 
Il collocamento e il mantenimento della segnaletica sarà a cura e 
spese dell’impresa esecutrice dei lavori. 
 
Si comunica che nei tratti sopra indicati non sono presenti stalli 
ad personam 

 
 

IREN 
ENERGIA 

 
Oggetto: CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 
29_08_2018 – C.so Spezia – Via Boston – Via Vernazza – Via 
Magenta – Via Caraglio – Via Morghen – C.so Correnti. 
 
 
 
 Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
 1) C.so Spezia angolo Via Bizzozero dal 03/09/2018 al 
05/10/2018 dalle ore00:00 alle ore 24:00 
    
-l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati del controviale Nord di C.so Spezia da civ. 15 a civ. 11;  
 
-l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati di Via Bizzozero, all’intersezione con il controviale Nord di 
C.so Spezia; 
 
-l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, nel controviale Nord di 
C.so Spezia da Via Bizzozero a civ.11. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. e’ 
DELTA-TI  (riferimento Geom. Quitadamo cell. 3358483427).  
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori 
Nocifora / Tumino / De Nicola (3355211788 – 3355211220 – 
3358269588). 
  
 Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
  1) Via Boston da Via Pordenone a C.so 
Orbassano; dal 05/09/2018 al 12/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-  l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
   
                         2) Via Vernazza da Via Tripoli a Via Cadorna;  
dal 05/09/2018 al 12/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-  l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
      
-l’istituzione del divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di 
soccorso di Via Vernazza da Via Tripoli a Via Castagnevizza; 
      
- l’istituzione del senso unico di marcia in Via Castagnevizza nel tratto 
compreso tra Via Vernazza e C.so Sebastopoli con senso di marcia da 
Nord verso Sud. 

  



 
  3) Via Magenta da C.so Galileo Ferraris al civ. 
23 e Via Gastaldi tra Via Assietta e Via Magenta; dal 05/09/2018 al 
12/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
      
-l’istituzione del divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di 
soccorso, di Via Magenta da Via Gastaldi a C.so Galileo Ferraris. 
 
  4) Via Caraglio da C.so Peschiera al civ. 9 e Via 
Fabbriche tra Via Caraglio e il civ. 3;  dal 05/09/2018 al 12/10/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
      
-l’istituzione del divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di 
soccorso, del controviale Sud di C.so Peschiera tra Via Caraglio e Via 
Campiglione; 
      
-l’istituzione del senso unico di marcia in Via Caraglio tra C.so 
Peschiera e Via Sestriere con direzione da Nord verso Sud. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
il Consorzio INTEGRA (riferimento:  Sig. Scianguetta, tel. 
3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal sig. Nordio 
0115549284 e dal sig. Mantovani 0115549283, dal sig. Giaramidaro 
0115549282 e dal sig. Fiora 0115549277. 
  
  5) Via Morghen  da civ.10 a civ. 16 intersezione 
Via Talucchi da civ. 37 a civ. 45; 
 dal 10/09/2018 al 12/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
      
-spostamento dello stallo disabile generico di Via Talucchi ang. Via 
Morghen. 
 
  6) C.so Correnti da civ. 37 a civ. 43; dal 
10/09/2018 al 12/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
l’impresa CPL (riferimento: sig. Fanni Roberto 3356924543, sig. 
Cristian Defresco 3426858440). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Giaramidaro 0115549282, dal Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
  
 Proroga ordinanza n. 82850 2018 ai seguenti punti: 
 



  
4) C.so Marconi da C.so Massimo D’Azeglio a Via Principe 
Tommaso (carreggiate centrali); fino al 19/10/2018; dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di transito; 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
   
5) Via Ormea da civ. 38 a civ. 44; fino al 19/10/2018; dalle ore 00,00 
alle ore24,00: 
    
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
     
- in Via Ormea fra Via Giacosa e Via Lombroso l’istituzione del 
divieto di transito con eccezione per i residenti ed i mezzi di soccorso; 
     
- in Via Ormea fra Via Giacosa e Via Lombroso l’istituzione del 
doppio senso di circolazione limitato ai residenti e mezzi di soccorso. 
     

 
GTT 

 
Rinnovo impianto binari in corso Regina Margherita angolo 
via Cigna (Rondò della   
Forca)  
  
  
  
2^ fase dal 02/09/2018 al 10/09/2018:  
  

�    istituzione del limite di velocità max di 30 km./h su tutto 
l’incrocio corso Regina Margherita angolo via Cigna (Rondò 
della Forca);  
�    istituzione del divieto di transito, escluso i mezzi di 
cantiere, nella semi rotatoria ovest di Rondò della Forca nel 
tratto compreso tra via Cigna e corso Regina Margherita;  
�    istituzione del divieto di fermata, con rimozione coatta, sul 
lato est della semi rotatoria est di Rondò della Forca nel tratto 
compreso tra corso Regina Margherita e via Cigna; 
�    obbligo di svoltare a destra in via Cigna per i veicoli che 
percorrono la semi rotatoria est di Rondò della Forca 
all’intersezione con via Cigna; 
�    istituzione del divieto di transito, escluso i mezzi di 
cantiere, nella carreggiata, a doppio senso di marcia, ovest di 
via Cigna nel tratto compreso tra via Maria Ausiliatrice e corso 
Regina Margherita;  
�    istituzione del senso unico di marcia con direzione da sud 
verso nord (direzione via Cecchi) in via Cigna nel tratto 
compreso tra via Maria Ausiliatrice e via Sassari con 
istituzione del divieto di transito a tutti i mezzi superiori a 3.5 
tonnellate in via Cigna nel tratto da corso Regina a via 
Sassari;  
�    obbligo di svolta a destra in via Sassari per i veicoli che 
percorro via Cigna all’intersezione con via Sassari; 
�    istituzione di obbligo di arresto (STOP) per i veicoli che 
percorrono via Maria Ausiliatrice all’intersezione con via 
Cigna; 

  



�    obbligo di proseguire diritto in via Cottolengo o di svoltare 
a sinistra in via Cigna per i mezzi che percorrono via Maria 
Ausiliatrice all’intersezione con via Cigna; 
�    soppressione del passaggio pedonale sud nell’incrocio via 
Cigna – via Maria Ausiliatrice in attraversamento di via Cigna. 
  
  
Adriano Bazzan 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Manutenzione sede tranviaria Sassi-Superga 
 
Ponte a5 
Ponte a6 
 
L’intervento sarà eseguito nel periodo compreso 03/09  -  03/10/18 
 
Riferimento GTT Marco RE 348 7090810 
 

 
CERVIT 
To-Ceres 

 
Oggetto: -   Progettazione esecutiva e realizzazione di tutti i 

lavori e forniture necessari per la costruzione del  
collegamento della linea Torino Ceres con la linea 
R.F.I. lungo Corso Grosseto compresa la 
realizzazione della fermata Grosseto ed il 
completamento della fermata Rebaudengo (Cod. 
012PS12) 
Richiesta emissione ordinanza – C.so Grosseto, C.so 
Potenza 
 

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

1) Interdizione all’attraversamento di C.so Grosseto in 
corrispondenza dell’intersezione con via Roccavione e via Fea 
con obbligo di svolta in destra per i veicoli provenienti da via 
Fea dal 18.09.2018 al 31.12.2018; 
 

2) Interdizione alla svolta in sinistra per i veicoli proveniente dal 
controviale nord di C.so Grosseto in corrispondenza 
dell’intersezione con via Roccavione e via Fea con obbligo di 
direzione dritta dal 18.09.2018 al 31.12.2018; 
 

3) Interdizione al transito veicolare del tratto di C.so Grosseto 
(direzione est) da C.so Potenza a via Vische con 
regolamentazione del traffico con movieri e istituzione di 
percorsi alternativi dal 03.09.2018 al 08.09.2018 e dal 
10.09.2018 al 14.09.2018 nella fascia oraria compresa dalle 
ore 20.00 alle ore 06.00; 
 

4) Interdizione al transito veicolare del tratto di C.so Potenza 
(direzione nord) da via Lucento a C.so Grosseto con 
regolamentazione del traffico con movieri e istituzione di 
percorsi alternativi dal 03.09.2018 al 08.09.2018 e dal 
10.09.2018 al 14.09.2018 nella fascia oraria compresa dalle 
ore 20.00 alle ore 06.00; 

  



 
5) Interdizione al transito veicolare del tratto di Via Stradella 

(direzione nord) da via Vische a C.so Grosseto con 
regolamentazione del traffico con movieri e istituzione di 
percorsi alternativi dal 03.09.2018 al 08.09.2018 e dal 
10.09.2018 al 14.09.2018 nella fascia oraria compresa dalle 
ore 20.00 alle ore 06.00; 
 

6) Interdizione al transito veicolare del tratto di Via Borgaro e via 
Cesalpino (direzione nord) da via Lucento a C.so Potenza con 
regolamentazione del traffico con movieri e istituzione di 
percorsi alternativi dal 03.09.2018 al 08.09.2018 e dal 
10.09.2018 al 14.09.2018 nella fascia oraria compresa dalle 
ore 20.00 alle ore 06.00; 
 

7) Restringimento della carreggiata direzione sud con riduzione 
da 2 corsie a 1 corsia di marcia di C.so Potenza nel tratto 
compreso tra C.so Grosseto e via Terni dal 17.09.2018 al 
03.12.2018; 
 

8) Restringimento della carreggiata direzione nord con riduzione 

da 2 corsie a 1 corsia di marcia di C.so Potenza nel tratto 

compreso tra via Terni e C.so Grosseto dal 17.09.2018 al 

03.12.2018; 

 
 
 

Servizio Ponti e 
Vie d’Acqua 

 
Oggetto: Viale della Spina tratto Piazza Baldissera – Via Breglio. 
Richiesta ordinanza. 
 
In conseguenza del progressivo avanzamento dei lavori di realizzazione 
del Viale della Spina, per effettuare le modifiche viabili coerenti con le 
opere in corso di realizzazione, si richiede un’ordinanza che, a far data 
dalla presente, e fino a cessate esigenze, istituisca: 
 

- il divieto di transito e sosta sulla Via Lisa, nel tratto compreso 
tra la carreggiata laterale ovest e la carreggiata centrale di 
Corso Venezia. 

 

  

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 
Oggetto : Richiesta ordinanza per opere di manutenzione 

straordinaria della pavimentazione stradale. 
 

Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico 
nell’ambito della manutenzione Stradale Bilancio 2016 lotto Nord 
si chiede l’assunzione del seguente provvedimento, da lunedì 3 
settembre 2018 fino venerdì 14 settembre 2018. 

 
• In Corso Regina Margherita controviale nord tra il civ. 52 e Via 

Ricotti: il divieto di sosta delle auto ambo i lati con rimozione 
forzata delle auto - per rifacimento manto stradale; 

 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Arch. Alessandro Capra 
del Servizio Suolo e parcheggi – tel.011-44.22.512 – 349-41.61.428). 

 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Oggetto : Richiesta ordinanza per opere di manutenzione 

straordinaria della pavimentazione stradale. 

  



 
Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico 

nell’ambito della manutenzione Stradale Bilancio 2015 lotto 6 si 
chiede l’assunzione del seguente provvedimento, da lunedì 3 
settembre 2018 fino a cessate esigenze. 

 
• In Via Pergolesi tra Corso Giulio Cesare e Via Monterosa 

carreggiata sud: il divieto di sosta delle auto lato fabbricati e lato 
banchina alberata con rimozione forzata delle auto - per 
rifacimento manto stradale; 

• In Via Valdengo tra Via Porpora e Corso Taranto: il divieto di 
sosta delle auto ambo i lati con rimozione forzata delle auto - per 
rifacimento manto stradale; 

• In Via Roppolo tra Piazza Rebaudengo e Via Valdengo: il divieto 
di sosta delle auto ambo i lati con rimozione forzata delle auto - 
per rifacimento manto stradale; 

 
 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Arch. Alessandro Capra 
del Servizio Suolo e parcheggi – tel.011-44.22.512 – 349-41.61.428). 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
MS - ristrutturazione carreggiata lato nord 
-p.zza Carducci   
 
dal 03/9/18 a termine 
 
 
MS – rifacimento marciapiede lato sud 
-via Passo Buole, tra via Pio VII e str. Basse del Lingotto 
 
dal 03/9/18 a termine 
 
DL Torchio 
 

 
 
 
OPEN FIBER 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
 
Ripistini definitivi  
 
 
1     SE1438     Corso Belgio, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta  

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

.                        e deviazione dei pedoni su lato opposto 

                         Corso Cadore, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Verbano 

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

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

                         dei pedoni su lato opposto. 



 

2     SE1439      Lungo Po’ Antonelli, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso Belgio                

                          (passando dai civici 189,189/A e 187/E) 

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

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

                          dei pedoni su lato opposto. 

                          Via Assigliano Vercellese, da angolo Lungo Po’ Antonelli diramazione destra e               

                          sinistra (Fino a L.go  Dora Voghera e Lungo Po’ Antonelli) comunque tutta la Via 

                          Assigliano Vercellese 

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

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

                          dei pedoni su lato opposto. 

                          Lungo Po’ Antonelli (civico 209 e 209/A) 

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

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

                          dei pedoni su lato opposto. 

                          Via Assigliano Vercellese civico 152 

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

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

                          dei pedoni su lato opposto. 

                          Via Verbano angolo Via Assigliano Vercellese 

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

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

                          deviazione dei pedoni su lato opposto. 

                          Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo Po’ Antonelli    

                          (attraversamenti su Lungo Dora)                   

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

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

                          deviazione dei pedoni su lato opposto. 

 

3     SE1457       Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Modena (civici dispari). 
                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  
                           fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede  
                           e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
                           Corso Regio Parco, da angolo  C. Verona ad angolo Via Modena (civici dispari). 
                           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. 
                           Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Modena (civici pari). 
                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermatacon   
                           rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione  
                           dei pedoni sul lato opposto. 
                           Corso Regio Parco, da angolo  Via Modena  ad angolo Corso Verona (civici pari). 
                           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 marciapiedee               
                           deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
                           Via Reggio, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco / Corso Verona. 
                           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.                                  



                           Corso Verona, da angolo Via Reggio ad angolo Via Messina. 
                           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 Modena, da angolo Via Foggia ad angolo Corso Regio Parco. 
                           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 Modena, da angolo Corso Regio Parco ad angolo Via Reggio 
                           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 Messina, da angolo Corso Verona ad angolo Via Parma. 
                            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. 
 
4    SE1468          Via Parma, da  Angolo  Corso Regio Parco ad angolo Via Foggia 

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

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

                            deviazione dei pedoni su lato opposto. 

                            Via Modena da Corso Regio Parco ad angolo Via Foggia 
                            L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata  
                            con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
                            deviazione dei pedoni su lato opposto. 
                            Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Pisa 
                            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 su lato opposto. 
                            Via Pisa, da angolo Via17 Foggia ad angolo Corso Regio Parco 
                            L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h,del divieto di sosta e di fermata con  

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

                            dei pedoni su lato opposto 

 

 5    SE1490         Via Pallanza, da angolo Via Oslavia ad angolo Via Oropa 
                            L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h,del divieto di sosta e di fermata con   

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

                            Via Oropa (civico 21) ad angolo Via Pallanza (civico 23) 
                            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         
 
 6    SE1492       Corso Belgio, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 
                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermatacon  
                           rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                           dei pedoni su lato opposto. 
                           Lungo Po’ Antonelli dal civico 205 al civico 205 con attraversamento di Corso  
                           Belgio 
                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermatacon  
                           rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
                           deviazione dei pedoni su lato opposto. 
 



 7    SE1493       Lungo Po’ Antonelli, dal civico 171 ad angolo Corso Cadore 
                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  

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

                           Via Oslavia, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 

                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermatacon  
                           rimozione ambo  i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
 
 8    SE1497       Via Oslavia, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 
                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata  
                           con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
                           deviazione dei pedoni su lato opposto. 
                           Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 
                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata  
                           con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  
                           deviazione dei pedoni su lato opposto. 
                           Corso Belgio, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata  
                           con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
                           deviazione dei pedoni su lato opposto. 
 
 9     SE1498      Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Pò Antonelli 

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

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

                           deviazione dei pedoni su lato opposto. 

                           Via Oslavia, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
                         di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di                  
                         transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
 
 
                   data inizio lavori:  03/09/2018 -  data di fine lavori: 03/12/2018  
 

            Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 
 
 
 
OPEN FIBER 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
 
Ripistini definitivi  
 
1     SE1618    Via Benaco, da angolo Via Bologna 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 e   deviazione 
                        dei pedoni sul lato  opposto. 
                        Via Tollegno, da angoloVia Pacini 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 e  deviazione 



                        dei pedoni sul lato opposto. 
                        Via Ponchielli, da angolo Via Tollegno al civico 34/A di 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 e  deviazione 
                        dei pedoni sul lato opposto. 
                        Via Bologna, civico 125/a. 
                        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 Pacini, da angolo Via Leoncavallo ad angolo Via Tollegno 
                        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. 
 
                        Data inizio lavori : 03/09/2018 -  data di fine lavori : 03/12/2018  
               
            Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 
 
 
OPEN FIBER  Oggetto:. Richiesta ordinanze per RE.CA. del  29/08/2018  

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 ) 

  

1 ST0443      Via Malone, nel tratto tra Corso Giulio Cesare e via Chiusella. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

2 ST0444 Corso Giulio Cesare, nel tratto tra via Baltea e via Malone.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

 

3 ST0445 Corso Giulio Cesare, nel tratto tra via Baltea e via Gaspare Spontini..L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

4 ST0446 Corso Giulio Cesare, nel tratto tra via Gaspare Spontini e il civico n°180 di Corso 
Giulio Cesare.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

5 ST0447 Corso Giulio Cesare, nel tratto tra Piazza Derna e via Gottardo.. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

6 ST0448 Corso Giulio Cesare, nel tratto tra Strada Basse di Stura e Piazza Derna. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 



7 ST0449 Corso Giulio Cesare, nel tratto tra il Piazzale Romolo e Remo e il civico n°315 di 
Corso Giulio Cesare..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

8 ST0450 Corso Giulio Cesare, nel tratto tra Piazzale Romolo e Remo e Strada Vicinale 
delle Cascinette. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

9 ST0452 Via Sempione nel tratto tra Corso Giulio Cesare e via Monte Rosa..  L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

10 ST0474 Strada di Settimo, civico n° 65. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

 

10 ST0475 Strada San Mauro angolo via Damiano Chiesa. L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

 

10 ST0476 Strada Comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 
dei pedoni sul lato opposto. 

 

 

10 ST0477 Strada Del Cascinotto angolo Strada Comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura.. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

 

10 ST0478 Strada Strada del Cascinotto, civico n°142.. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 
sul lato opposto. 

 

 

10 ST0479 Via Ronchi, civico n°15. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

 

 

10 ST0480 Via Domodossola angolo via Cirie'. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

 

 

10 ST0481 Via Pescarito. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

                          Inizio Lavori: 03/09/2018 - Data Fine Lavori: 03/11/2018 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 

 



 

 

 
 
 
OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. Ripristini Backhauling del 29 Agosto 2018 
 

1)      (lavori di ripristini Backhauling) 
 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Basse di Stura dall’intersezione con Via 

Botticelli  per 20 mt. 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 Via Botticelli carreggiata nord dall’intersezione 
con Via Basse di Stura al civico 115/a 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato dispari 

3 Via Botticelli carraggeiata nord dal civico 115/a 
all’intersezione con Strada dell’Arrivore 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato dispari 

4 Via Botticelli attraversamento dall’intersezione 
con  Strada dell’Arrivore all’intersezione con Via 
Corelli 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 
restringimento della 
carreggiata senza chiusura al 
traffico veicolare 

5 Strada di Settimo dall’intersezione con via 
Damiano Chiesa al civico 411(confine comunale) 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato dispari 

 Data Inizio Lavori:  03/09/2018 - Data Fine Lavori: 03/11/2018 
 

 
2)      (lavori di raggiungimento civici Pozzo Strada) 

 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
   
1 Via Isonzo dal civico 80 al civico 2 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari 
2 Via Lancia dal civico 62 al civico 68 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari 
3 C.so Brunelleschi dal civico 155 al civico 161 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato dispari 
4 Via Pragelato dall’intersezione con Via Azzi 

all’intersezione con Via Frassineto 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via Gonin dal civico15 al civico 27 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato dispari 

 Data Inizio Lavori:  03/09/2018 - Data Fine Lavori: 03/11/2018 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  05/09/2018 
 

  

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 05.09.2018 
– Via Donati, Corso Vittorio Emanuele II°, Corso 
Vinzaglio, Via Petrella, Via Paganini, Via Conte di 
Roccavione, Via Coppino, Via Tiziano, Via Bentivoglio, 
Via Fermi, Corso Regio Parco, Via Bottego, Corso Duca 
degli Abruzzi. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Donati per un tratto di 30 metri a partire da Corso 
Vittorio Emanuele II° verso Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Nord di Corso Vittorio 
Emanuele II° nel tratto tra Via Donati e Corso Vinzaglio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Est di Corso Vinzaglio nel 
tratto tra Corso Vittorio Emanuele II° ed il civico 33. 
Dal 10/09/2018 al 21/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Petrella per un tratto di 160 metri a partire dal civico 
20 verso Est. 
Dal 10/09/2018 al 21/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Paganini nel tratto tra il civico 22 e la fine via. 
Dal 10/09/2018 al 21/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Conte di Roccavione nel tratto tra Via Coppino ed il 
civico 61 e, per lo stesso tratto divieto di transito ai 
pedoni sul marciapiede Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Coppino nel tratto tra Via Conte di Roccavione ed il 
civico 109 e, per lo stesso tratto divieto di transito ai 
pedoni sul marciapiede Sud. 
Dal 10/09/2018 al 28/09/2018 dalle ore 00,00 alle o re 
24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Tiziano nel tratto tra Via Nizza e Via Saluzzo. 
Dal 10/09/2018 al 21/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

  



6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Bentivoglio tratto tra il civico 1 ed il civico 3. 
Dal 10/09/2018 al 21/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Fermi per un tratto di 40 metri a partire dal civico 2 
verso Nord. 
Dal 10/09/2018 al 21/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Chiusura al traffico veicolare della carreggiata Ovest di 
Corso Regio Parco nel tratto tra Via Pisa e Largo Regio 
Parco e per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni 
sul marciapiede Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
carreggiata Ovest di Corso Regio Parco per un tratto di 
20 metri a partire da Via Pisa verso Largo Regio Parco. 
il 10/09/2018 dalle ore 06.00 elle ore 08.00.  
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Bottego nel tratto tra il civico 3 e Corso Duca degli 
Abruzzi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Ovest di Corso Duca degli 
Abruzzi nel tratto tra il civico 102 ed il civico 104. 
Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con 
rimozione forzata della carreggiata laterale Est di Corso 
Duca degli Abruzzi per un tratto di 60 metri a partire da 
Corso Rosselli verso Nord e per lo stesso tratto 
chiusura al traffico della pista ciclabile. 
Chiusura al traffico dell’attraversamento pedonale 
situato all’altezza del civico 67 di Corso De Gasperi 
Dal 10/09/2018 al 21/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

 
SMAT 

 
 CANTIERI SMAT – RECA DEL 05_09_2018 - intervento di 

rifacimento scarichi caditoie in P.za Chiesa della Salute – Via del 
Ridotto – Via San Secondo – Via Maria Ausiliatrice – Via Santa 
Giulia – Via Coppino – Via Caramagna – Via Garessio – Via Guido 
Reni – C.so Racconigi 

 
Si comunica che questa Società dovrà procedere ai lavori in oggetto, pertanto con 

la presente richiede ordinanza per divieti di sosta nelle seguenti vie: 
 
Durata dei Lavori:  dal 10 settembre al 10 ottobre 2018 
Impresa esecutrice:  Arco Costruzioni Generali S.p.A. –Via 

Argirocastro 15 – Ravenna  
 
DIVIETI DI SOSTA: 
− P.za Chiesa della Salute, tratti diversi, da Via Vibò a Via Villar (intevento 

pomeridiano o domenicale); 
− Via del Ridotto, ambo i lati, dal civico 1 al civico 3; 
− Via San Secondo, ambo i lati, da Via Magenta al civico 3; 
− Via Maria Ausiliatrice, ambo i lati, da P.za Maria Ausiliatrice al civico 7; 
− Via Santa Giulia, ambo i lati, dal civico 49 al civico 53. 
 
Durata dei Lavori:  dal 10 settembre al 10 ottobre 2018 
Impresa esecutrice:  S.I.C.E.T. s.r.l. - Via Aosta n. 71 - Ivrea 

(TO) 
 
DIVIETI DI SOSTA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA: 
− Via Coppino, ambo i lati, da Via Casteldelfino al civico 143; 
− Via Caramagna, ambo i lati, dal civico 25 al civico 30; 

  



− Via Garessio, ambo i lati, dall’interno 24 sino al 29; 
− Via Guido Reni angolo interno 96 per circa 15 m in direzione di Via Ciotta; 
 
RESTRINGIMENTO CARREGGIATA: 
− C.so Racconigi, da Via Limone al civico 148. 
 
 
Si comunica che nei tratti sopra indicati non sono presenti stalli ad personam. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CANTIERI – SMAT – RECA DEL 05_09_2018. Risanamento fogn atura nera 

– Str. delle Cacce.  
  Modifica temporanea ORDINANZA N. 82448 del 06_06_2018 
 
Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori in oggetto, necessità 
della seguente modifica all’ordinanza di cui sopra: 
 
• Str. delle Cacce dal civico 144 a Str. Castello di Mi rafiori  
� chiusura al traffico veicolare; 
� istituzione doppio senso di circolazione su strada adibita a nuova 

viabilità. 
 
Durata dei lavori : dal 10 settembre al 1 ottobre 2018 
Impresa Esecutrice :  Impresa Borio Giacomo s.r.l. – Via Veneto 27 – 
Borgaro T.se (TO) 
 
Al termine del suddetto periodo rimangono invariate le precedenti modifiche 
viabili. 
 
Si comunica che nel tratto sopra indicato non sono presenti stalli ad personam. 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
CANTIERI – SMAT – RECA DEL 05_09_2018. Risanamento fogn atura nera 

– C.so Taranto  
 
Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori in oggetto, necessità 
della seguente modifica viabile: 
 
• C.so Taranto da P.za Rebaudendo a P.za Derna  
� Divieti di sosta; 
� istituzione senso unico di circolazione. 

 
Durata dei lavori : dal 10 settembre al 12 ottobre 2018 
Impresa Esecutrice :  Impresa Borio Giacomo s.r.l. – Via Veneto 27 – 
Borgaro T.se (TO) 
 
Si comunica che nel tratto sopra indicato non sono presenti stalli ad personam. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
CANTIERI SMAT – RECA DEL 05_09_2018 - intervento di sostituzione canale 

bianco in Via Nietzsche 
 
Si comunica che questa Società dovrà procedere ai lavori in oggetto, pertanto con 

la presente richiede ordinanza per le seguenti modifiche viabili: 
 
− Via Nietzsche da Str. Com. Cimitero di Sassi per circa  400 m 

• Divieti di sosta, ambo i lati, e parzializzazione carreggiata0 
 
Durata dei Lavori:  dal 10 settembre al 26 ottobre 2018 
Impresa esecutrice:  S.I.C.E.T. s.r.l. Via Aosta n. 71 Ivrea (TO)  
 



 
Si comunica che nei tratti sopra indicati non sono presenti stalli ad personam. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CANTIERI – SMAT – RECA DEL 05_09_2018. Ripristino defin itivo – Str. 

Cebrosa  
 
Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori in oggetto, necessità di 
ordinanza per la seguente modifica viabile: 
 
• Str. Cebrosa tra Str. Vicinale delle Cascinette e Str. Cebrosa 109  
� Parzializzazione entrambe le carreggiate mantenendo il doppio senso di 

circolazione. 
 
Durata dei lavori : dal 10 settembre al 5 ottobre 2018 
Impresa Esecutrice :  Impresa Borio Giacomo s.r.l. – Via Veneto 27 – 
Borgaro T.se (TO) 
 
 
Si comunica che nel tratto sopra indicato non sono presenti stalli ad personam. 
 

 
ITALGAS 

 
CANTIERI_ITALGAS RETI_RECA del 
05_09_18_.SETTEMBRINI VIGNALE COGNE PERUGIA 
FENESTRELLE COSENZA PESCHIERA  ANTONINO 
DANTE OSASCO 

 Rete distribuzione gas 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si da’ 

garanzia che in nessun caso verranno interessati stalli “ad 

personam” riservati a disabili.  

  

1.         CSO SETTEMBRINI ( pressi entrata n. 18 FCA) 

dal 10.09.2018 al 10.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

SOSTITUZIONE  TUBAZIONE GAS: 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA LATO SX 

CORSIA DA PZA CAIO MARIO A PZA CATTANEO, PUNTO DEI 

LAVORI A 115 M DALL’INGRESSO 18 FCA. DIVIETO A 20 M 

MONTE E VALLE DAL PUNTO DEI LAVORI. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è  

ASTONE (riferimento: Geom. Perotti  tel. 391.3839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396) 

  

  



2.         VIA VIGNALE 8 

dal 11.09.2018 al 11.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Costruzione nuovo impianto e ripristino stradale: 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA E CHIUSURA  

DEL MARCIAPIEDE  20M A MONTE E A VALLE DEL CIVICO 8 LATO 

CIVICI PARI. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti. è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Romano 3476150268. 

  

3.         VIA COGNE ANGOLO VIA TROYA 

dal 10.09.2018 al 10.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA E CHIUSURA  

DEL MARCIAPIEDE  20M A MONTE E A VALLE DEL ANGOLO DI 

VIA COGNE CON VIA TROYA. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti. è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

4.         VIA PERUGIA 4 

dal 10.09.2018 al 10.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA E CHIUSURA  

DEL MARCIAPIEDE  20M A MONTE E A VALLE DEL CIVICO 4, LATO 

CIVICI PARI. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti. è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

5.         STRADA DELLE FENESTRELLE    



dal 12.09.2018al 13.09.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione Allacciamento Stradale e ripristino definitivo: 

l’istituzione della chiusura strada  in Strada delle Fenestrelle nel 

tratto compreso tra Corso Casale ed il numero civico 64. 

Il traffico in transito su Str. Delle Fenestrelle può essere deviato 

su Strada D’Harcourt e sino al numero civico 64 solo per i 

residenti.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Vulgas(riferimento:.. tel. 335/8320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 

  

6.         CSO COSENZA 33/A  

dal 10.09.2018 al 10.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS: 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA FRONTE CIV 

33, CHIUSURA DEL MARCIAPIEDE A 20 M MONTE E VALLE. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è  

ASTONE (riferimento: Geom. Perotti  tel. 391.3839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396) 

  

7.         CSO PESCHIERA   

dal 13.09.2018al 12.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

modifica impianto 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata  in cso Peschiera su 

controviale,lato civ.pari da civ.338 a via Pozzo Strada e lo 

spostamento der traffico pedonale sul lato opposto.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Astone -(riferimento:.tel. 3913839548-. Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal sig.Molinatto tel.0110895565. 

 8.  VIA POZZO STRADA   
 
dal 13.09.2018  al 12.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



 
modifica impianto 
l’istituzione del divieto di sosta e fermata  ambo i lati  in via 
Pozzo Strada (da cso Peschiera a via S.antonino) 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Astone –(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548-. Per Italgas  i 
lavori saranno seguiti dal sig.Molinatto tel.0110895565. 

 

9.         VIA S.ANTONINO   

dal 13.09.2018 al 12.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

modifica impianto 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata  ambo i lati  in via 

S.antonino (da via Pozzo Strada  al civ.77) 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Astone -(riferimento:.tel. 3913839548-. Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal sig.Molinatto tel.0110895565. 

 

10.       VIA DANTE DI NANNI 68-70 

dal 10.09.2018 al 28.09.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA E CHIUSURA  

DEL MARCIAPIEDE  DAL CIVICO 68/B ALL’ANGOLO CON VIA 

VENASCA, LATO CIVICI PARI. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti. è Astone 

(riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Bosticco 3471544895. 

 

11.       VIA OSASCO   

dal 13.09.2018 al 12.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

modifica impianto 



l’istituzione del divieto di sosta e fermata  lato civ.pari  in via 

Osasco da civ.2 a cso Peschiera 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Astone -(riferimento:.tel. 3913839548-. Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal sig.Molinatto tel.0110895565. 

12.       VIA S.PAOLO   

dal 13.09.2018 al 12.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

modifica impianto 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata  lato civ.dispari  in via 

S.Paolo da cso Peschiera a civ.33 (pedoni su lato opposto) 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Astone -(riferimento:.tel. 3913839548-. Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal sig.Molinatto tel.0110895565. 

13.       VIA STAMPINI 

dal 10.09.2018 al  17.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

sostituzione tubazione gas 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata , chiusura 

marciapiedi  a seconda delle varie fasi di lavorazione 

parzializzazione del traffico con ausilio di movieri. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

VULGAS (riferimento:.Schiavello . tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti  dal  Sig. Catanzaro 

14.       PIAZZA ADRIANO 

dal 10.09.2018 al  17.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

modifica impianto 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata , chiusura 

marciapiedi  a seconda delle varie fasi di lavorazione 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

VULGAS (riferimento:. Schiavello . tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti  dal  Sig. Catanzaro 

  15.       VIA L. FEA 9/A 



dal 12.09.2018 al 14.09.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

MODIFICA IMPIANTO: 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA AMBO I LATI E 

CHIUSURA DEL MARCIAPIEDE LATO DISPARI,  20M A MONTE E A 

VALLE DEL CIVICO 9/A.. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 

Astone Costruzioni  srl(riferimento:. Perotti tel. 391.3839548). 

Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 

0110895961. 

  16.       VIA  VIBÒ 37/B 

dal 17.09.2018 al  17.10.2018 dalle ore 14.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato . 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata , chiusura marciapiedi 

a lati alterni , a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 mt 

a monte e  valle del civico 37/B angolo Via Vittoria. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

VULGAS (riferimento:.Schiavello . tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti  dal  Sig. Mussolin Mauro tel. 3470816534 

17. Proroga ordinanza 2018 – 83470 punto 5 e 8 fino al 
31/10/2018  

18. Proroga ordinanza 2018 – 82985 punto 24 fino al 
30/10/208 

 
 

IREN 
ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 05_09_2018: corso 
Spezia – via Spazzapan – Via Genova – Via Gradisca – corso Cosenza 
– Via Pomaro – via Lima – via Valdieri – Via Vicoforte – corso 
Peschiera – via Borgone – Via Barge  via Perosa – corso Sebastopoli – 
via Venalzio – viale dei Mughetti – Via delle Magnolie – via Botticelli 
– via Caboto – corso Re Umberto – corso G. Ferraris – corso Turati – 
via Filadelfia – via Salbertrand - via Le Chiuse – via Duino – via 
Angrogna – corso Svizzera – largo Racconigi – via Morghen – via 
Gaglianico 
 
Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà 
garanzia che in nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” 
riservati a disabili. 
 
 
Manutenzione Rete Teleriscaldamento  

  



 
 
1) C.so Spezia angolo Via Bizzozero dal 10/09/2018 al 
05/10/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
 
-  l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati del controviale Nord di C.so Spezia da civ. 15 a civ. 11;  
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati di Via Bizzozero, all’intersezione con il controviale Nord 
di C.so Spezia; 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
DELTA-TI  (riferimento Geom. Quitadamo cell. 3358483427).  
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori 
Nocifora / Tumino / De Nicola (3355211788 – 3355211220 – 
3358269588).  
 
 
2) Via Spazzapan - Cso Corsica  dal 10/09/2018  al  15/10/2018  
dalle ore 00:00 alle ore  24:00:  
- l’istituzione del divieto di sosta  con rimozione forzata lungo il 
lato Nord  di Via Spazzapan, a Est dell’ intersezione con Cso Corsica. 
 
3) Via Genova civ. 257   dal 10/09/2018  al 15/10/2018  dalle ore 
00:00 alle ore  24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta lungo Via Genova nel tratto 
compreso tra l’intersezione con Via Corradino e l’intersezione con  Cso 
Maroncelli; 
 
4) Via Gradisca int. Via Mombarcaro  dal 10/09/2018  al 
15/10/2018  dalle ore 00:00 alle ore  24:00: 
- l’istituzione di senso unico di marcia lungo Via Gradisca in 
direzione di Via Barletta direzione Sud nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Gradisca e l’intersezione con Via Mombarcaro; 
- l’istituzione del divieto di svolta a destra in Via Gradisca  per i 
veicoli che percorrono Via Barletta; 
- l’ obbligo  di svolta a sinistra in Via Barletta  per i veicoli che 
percorrono Via Gradisca in direzione Nord di Via Mombarcaro in 
corrispondenza  dell’intersezione con Via Barletta; 
- l’istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione 
forzata lungo Via  Gradisca  nel tratto compreso tra l’intersezione con 
Via Gradisca  l’intersezione con Via Mombarcaro; 
 
5) C.so Cosenza civ. 112   dal 10/09/2018  al 15/10/2018  dalle 
ore 00:00 alle ore  24:00: 
- il restringimento della carreggiata lungo il lato Nord di Cso 
Cosenza  in prossimità della corsia di svolta su Via Buenos Aires; 
- il restringimento della carreggiata lungo la corsia di svolta in  
Via Buenos Aires  da  Cso Cosenza; 
- l’interruzione della pista ciclopedonale  a Nord di Cso Cosenza, 
in prossimità   della corsia di svolta  su Via Buenos Aires; 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA è F.I.S. 
IMPIANTI INTERRATI S.R.L.  (riferimento Ing. Enrico Venturini  
cell. 345 6503145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori: 



Nocifora  3355211788   – Tumino  3355211220  -  De Nicola  
3358269588. 
  
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 
1) Via Pomaro dal civ. 17 a via Tripoli;  dal 12/09/2018 al 
19/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione del divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di 
soccorso in via Pomaro  da via Tripoli a via Frinco. 
 
2) Via Lima dal civ. 7 a corso Sebastopoli;  dal 12/09/2018 al 
19/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione del senso unico alternato a vista in via Lima  nel 
tratto interessato ai lavori con precedenza ai veicoli provenienti da 
Nord. 
 
3) Via Valdieri  dal civ. 8 a via Monforte;  dal 12/09/2018 al 
19/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
4) Via Vicoforte dal civ. 8 a via Frejus;  dal 12/09/2018 al 
19/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione del senso unico alternato a vista in via Vicoforte  
nel tratto interessato ai lavori con precedenza ai veicoli provenienti da 
Nord. 
 
5) Corso Peschiera  - SOSPESA – DA DEFINIRE 
 
6) Via Borgone dal civ. 61 a via Frejus;  dal 12/09/2018 al 
19/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA è il 
consorzio INTEGRA   (riferimento:  Sig. Scianguetta, tel. 
3485553835).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 
0115549284, dal sig. Mantovani 0115549283, dal Sig. Giaramidaro 
0115549282 e dal Sig. Fiora 0115549277. 
 
7) Via Barge dal civ. 1 al civ. 5;  dal 12/09/2018 al 19/10/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
8) Via Perosa dal civ. 64 a via Perrero;  dal 12/09/2018 al 
19/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 



- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
9) Corso Sebastopoli da corso Unione Sovietica al civ. 69;  dal 
12/09/2018 al 19/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
- la chiusura del marciapiede nel tratto interessato ai lavori. 
  
 
10) Via Venalzio dal civ.13 a via Capelli;  dal 12/09/2018 al 
19/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati: 
- l’istituzione del senso unico alternato a vista  nel tratto 
interessato ai lavori in via Venalzio con precedenza ai veicoli 
provenienti da Est; 
- la chiusura del marciapiede nel tratto interessato ai lavori. 
 
11) Viale dei Mughetti fronte viale dei Gladioli (carreggiata nord);  
dal 12/09/2018 al 19/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
- la chiusura del marciapiede nel tratto interessato ai lavori e 
realizzazione percorso alternativo per i pedoni. 
 
12) Via delle Magnolie tra il civ. 15 ed il civ. 19; dal 10/09/2018 al 
12/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
- l'istituzione del senso unico alternato a vista. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA è il 
consorzio INTEGRA   (riferimento: Sig. Scianguetta, tel. 3485553835).  
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 
0115549284, dal sig. Mantovani 0115549283, dal Sig. Giaramidaro 
0115549282, dal Sig. Fiora 0115549277, dal Sig. Riva 0115549285 e 
dalla Sig.ra Giachetti 0115549279. 
 
13) Via Botticelli , carreggiata nord, nel tratto compreso tra la 
intersezione con via Mercadante e il civico 46, dal 07/09/2018 al 
22/09/2018 dalle ore 00.00 alle ore 24.00:  
- la chiusura al traffico veicolare della carreggiata nord, nel tratto 
compreso tra via Mercadante e il civico 46; 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
14) Via Botticelli , carreggiata sud, nel tratto compreso tra la 
intersezione con via Mercadante e il civico 46 , dal 07/09/18 al 
22/09/18 , dalle ore 00.00 alle ore 24.00:  
- la delimitazione di una singola corsia di marcia in direzione 
ovest, sulla carreggiata sud, nel tratto interessato; 
- la delimitazione di due corsie di marcia in direzione est, sulla 
carreggiata sud, nel tratto interessato; 
- l’obbligo di svolta a destra in via Botticelli, per i veicoli 
provenienti da via Mercadante e diretti verso via Basse di Stura. 



 
Si segnala lo spostamento della fermata GTT n° 2399 della linea 62  di 
circa 40 metri verso Piazza Derna. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA è il 
consorzio ACG Sig. Scuttari tel. 3482891923).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Riva 
0115549285 e dalla Sig.ra Giachetti   0115549279. 
 
 
  
15R) Via Caboto da Duca degli Abruzzi a Pigafetta; dal 11/09/2018 
al 20/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
16R) Corso Re Umberto da civ, 128 a civ. 138; dal 11/09/2018 al 
20/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
17R) Corso G. Ferraris da Legnano a Corso Duca D’Aosta; dal 
11/09/2018 al 20/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
18R) Corso F. Turati da Via Spallanzani a Via Barrili; dal 
11/09/2018 al 20/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
19R)  Via Filadelfia da Via Taggia a Via Pizzorno; dal 11/09/2018 al 
20/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
20R) Via  Salbertrand da Via N. Bianchi a Via Crevacuore; dal 
11/09/2018 al 20/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
21R)  Via Filadelfia da Via G. Bruno a Via Taggia; dal 11/09/2018 
al 20/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
22R)  Via Le Chiuse da Via Tenivelli a Via Bagetti; dal 11/09/2018 
al 20/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
23R) Via Duino da Via Piacenza a Via Kerbaker; dal 11/09/2018 al 
20/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati.  
- l'istituzione del senso unico alternato a vista con l’ausilio di 



moviere. 
 
24R) Via Angrogna da Corso Montecucco  a Via Borgone; dal 
11/09/2018 al 20/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
25R) Corso Svizzera da Via Balangero a civ. 155; dal 11/09/2018 al 
20/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati.  
  
26R) Largo Racconigi da Via Renier a via Malta; dal 11/09/2018 al 
20/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati.  
 
27R) Via Morghen da Via Piffetti a via Talucchi; dal 11/09/2018 al 
20/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati.  
 
28R) Via Gaglianico da Via Salbertrand a Corso Monte Grappa; dal 
11/09/2018 al 20/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la 
CO.RES S.c.C. (riferimento:  geom. Tizzano, tel. 3358102545 ).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana 
tel. 011/5549294. 
 
 
 
  
Proroghe: 
 
29) ORDINANZA n. 2018 83371 del 25/07/2018 
 
6) Via Pio VII da Via Bossoli al civ. 26; fino al 13/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
 
 
7) Via Piazzi da Via Vespucci al civ. 7 e Via Vespucci da Via Piazzi al 
civ. 41; fino al 13/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
 
 
8) Via Susa da C.so Inghilterra al civ. 3; fino al 13/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
 



 
9) Via Colombo da Via Cassini al civ. 17; fino al 13/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
 
- spostamento stallo generico disabile dal civ. 21 al civ. 17. 
 
10) Via Antinori da C.so Re Umberto al civ. 1 bis; fino al 13/10/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
 
 
11) Via F.lli Carle da C.so Alcide De Gasperi al civ. 41; fino al 
13/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
 
 
13) C.so Svizzera da civ. 141 a civ. 143 e Via Balangero da civ. 3 bis a 
C.so Svizzera; fino al 13/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
 

 
IREN semafori 

 
Modifica impianto semaforico  
 
-c.so Re Umberto angolo Matteotti 
 
P.I. Riassetto 348 0850507 

 
 
 

13/09/18 

 
 
 

30/09/18 

 
FASTWEB 

 
 

1. C.so Belgio da civ.66 a c.so Chieti ; 
2. C.so Chieti metri 20 fronte civ.1 ; 
3. C.so Chieti da civ.2E a c.so Belgio; 
4. Via Feletto da civ.34 a via Leini . 
 
 

 scavo e ripristino da effettuarsi  nel periodo com preso fra il 
10/09/2018 e il  28/09/2018  
 
 
 
I sopracitati lavori verranno eseguiti per collegamento clienti Fastweb 
S.p.A. 
Si comunica che nelle zone interessate dai lavori ,  non sono 
presenti stalli “ ad personam”.  
 
 

  

 
FLASH FIBER 

 
Oggetto: comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità.  

 
La sottoscritta FlashFiber S.r.l., ai fini 

dell'installazione di una rete di telecomunicazione 
pubblica, deve procedere ad una serie di scavi nelle 

  



seguenti vie/corsi: Via Pallanza, via Giovanni 
Boccaccio, via Lomellina, corso Casale, via 
Mirabello, strada di Fenestrelle, via Tonello nel 
Comune di TORINO. 

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

 

• (CNO 011 centrale SASSI) Via Pallanza su 
ambo i lati, nel tratto compreso tra corso 
Belgio e via Oslavia, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 021 centrale SASSI) Via Giovanni 
Boccaccio angolo largo Giovanni Boccaccio 
lato numeri dispari, fronte civici 49 e 47, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

Via Lomellina su ambo i lati, fronte civici 57 
e 48, verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 036 centrale SASSI) Corso Casale lato 
numeri pari, fronte civico 304, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. Lo scavo sarà effettuato su 
marciapiede a causa della presenza di binari 
del tram in carreggiata. 
Via Mirabello nel tratto compreso tra corso 
Casale e il civico 1 di via Mirabello, verrà 
chiuso al traffico il tratto di strada interessato. 

• (CNO 058 centrale SASSI) Strada di 
Fenestrelle angolo corso Casale, fronte civici 
221 e 225 di corso Casale, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

•  (CNO 211 centrale SASSI) Corso Belgio lato 
numeri pari, fronte civici 128 e dal civico 108 
al civico 118, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• (CNO 220 centrale SASSI) Via Tonello su 
ambo i lati, nel tratto compreso tra corso 
Casale e via Giovanni Boccaccio, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 



sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella 

fase temporale che varia, dal giorno 10/09/2018 al 
14/012/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 

 
x FLASH FIBER S.r.l. Pasquale Zaccaro 348 5276775 

                                                                                                                                                                 
 

TELECOM 
 

comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 
 

installazione di una rete di telecomunicazione 
“Largo Grosseto By pass  Area Commissariato”. 

 
Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 
1)  Via Borgaro FASE A1. Istituzione chiusura 
via Borgaro per un tratto di venti metri 
garantendo accesso al parcheggio e doppio senso 
di marcia, per posa n.1 cameretta Tim e n.12 tubi 
diam. 125 per un tratto di 48 mtl. 
 

2)  Via Borgaro FASE A2. Istituzione divieto di 
parcheggio per l’area pertinenziale il 
Commissariato per posa n.3 camerette Tim e n.12 
tubi Tim diam. 125 per un tratto di 53 mtl 

 

Periodo di esecuzione dei lavori sopra elencati dal 
31/08//2018 fino al 28/09//2018. 
 

  

 
 

BLUETORINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impresa esecutrice AMTECO  
 riferimento sig. Guzzardi 335 1378649 
 
 
Lavori di scavo per la realizzazione di stazioni per il Car Sharing 
Elettrico.  
 
ID87 – P.zza Adriano civ. 9.  L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata di P.zza Adriano ambo i 
lati nel tratto citato. 
 
ID91 – Via Casalis civ. 1. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata di Via Casalis ambo lati nel 
tratto citato. 
 
Data Inizio Lavori: 04/06/2018 - Data Fine Lavori: 02/11/2018 
 

  



 
BLUETORINO 

 
Impresa esecutrice OREC NETWORK SCARL – riferimento sig. 
Bernardi 340 9580318 
 
ID96 – via Ricci civ. 1 
ID110 – v.le dei Mughetti, tra i civici13 – 15 
ID112 – via Foglizzo, tra i civici 16 – 18 
ID121 – c.so Grosseto civ. 380 
ID88 – c.so Montevecchio civ. 62 
 
inizio lavori 10/9/18 fine lavori 09/11/18 
 
Per BLUETORINO il riferimento è il sig. Nadio Di Menna, tel. 
+39 011 57 90 030 
 
 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 
Rifacimento tappeto d’usura ammalorato 
 
-Strada Antica di Grugliasco, da via S. M. Mazzarello e via Villa Giusti 
(divieto di circolazione veicolare nel tratto via Sapeto via Villa Giusti) 
dal 10/9/18 al 13/10/18 
 
-Via Magenta, da c.so Re Umberto a via Sacchi 
(divieto di circolazione veicolare) 
dal 10/9/18 al 30/9/18 
 
-Via Assietta, da c.so Re Umberto a via Sacchi 
(divieto di circolazione veicolare) 
dal 10/9/18 al 30/9/18 
 
DL Maggiulli 
 

  

 
 
 
OPEN FIBER  
Richiesta ordinanze per RE.CA. del 05/09/2018 Ripristini Pozzo Strada 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 
Sussetto, tel. 335 1548888 ) 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391.                    
 
  
1                         Via Caraglio da civico  63 a civico 67 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
2  Via Cumiana,da civico 28 a 34 e da civico 54 a civico 60.L’istituzione del divieto 

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



3  C.so Racconigi interno 180 da C.so Racconigi a Via Tolmino..L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 
4  Via Renier, da civico 22 e il civico 24.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 
 
5  Corso Rosselli carreggiata laterale nord,da civico 168 a 172. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
6  Via Monginevro, da civico 199 a civico 203. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su lato dispari della carreggiata. 
 
7  Via Orsiera, nel tratto tra il C.so Trapani e civico 23..L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
8  Corso Trapani carreggiata laterale est da civico 121 a civico 117,. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
9  Via Sestriere nel tratto tra Corso Trapani e civico 33..  L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
10  C.so Trapani carreggiata laterale est all’intersezione con Via Sestriere per 30 mt.. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su lato dispari della 
carreggiata. 

 
11  Via Cenischia da Via Spanzotti a Via Frejus. L’istituzione del divieto di transito e 

deviazione sulle vie adiacenti del traffico veicolare. 
 
12  Via Cenischia dall’intersezione con Via Frejus e il civico 26. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
 
13  Via Cenischia dal civico 30 al civico 43.. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
 
14  Via Mompellato da Via Monte Albergian a Via Novalesa. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
 
15  Via Lancia,da civico 87 a civico 89. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su lato dispari della carreggiata. 
 
 
16  Via Boggiani da Via Lancia al civico 4. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
                            Inizio Lavori: 10/09/2018 - Data Fine Lavori: 10/11/2018 
 
 
 



 
 
OPEN FIBER 
Richiesta ordinanze per RE.CA. del  05/09/2018 (Circoscr. 7)  
 
 
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) 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 
Ripistini definitivi  
 
 
1     SE 0001     C.so Brescia tra civici 39 e 53, C.so Brescia tra civici 44 e 56 

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

                          lati strada  

                          C.so Palermo   tra civico 41 e civico 47 ,C.so Palermo   tra civico 38 e civico 32 

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

                          lati di C.so Palermo 

                          Via Bologna tra civico 7 e 29  

                          L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata ambo i  
                          lati di Via Bologna 
 
2     SE 0002     Via Ancona tra Via Pisa e C.so Palermo  

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

                          Ancona  ambo i lati  

                          Via Pisa tra Via Ancona e Via Perugia  

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

                          ambo i lati strada 

                          Via Perugia tra LNG Dora Firenze e C.so Palermo   

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

                          Perugia  ambo i lati strada 

                          Via Parma tra Via Perugia e Via Ancora    

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

                          Parma  ambo i lati strada 

                          C.so Palermo tra Via Ancona e Civico 19 

                          L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata C.so  

                          Palermo ambo i lati strada 

 

3     SE 1189     Via Eusebio Bava, da angolo Via Artisti ad angolo Corso S.Maurizio. 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione  
 
                         dei pedoni su lato opposto 
                         Via Artisti, da angolo Via Bava ad angolo Via Vanchiglia 
                         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 opposto4     



 
4    SE 1200      Via Cesare Balbo, da angolo Via Napione ad angolo Lungo Pò Macchiavelli. 

                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione  
                         dei pedoni su lato opposto 
 
 5   SE 1202      Via Riccardo Sineo, dal civico 12 ad angolo Lungo Pò Macchiavelli 

                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con              
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                          dei pedoni su lato opposto      
 
 6    SE 1235     Via Giulia di Barolo, da angolo Corso San Maurizio ad angolo Via Artisti 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con       
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                          dei pedoni su lato opposto. 
                          Corso San Maurizio (lato civici dispari-controviale) dal civico 67/E ad angolo Via  
                          Buniva. 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                          dei pedoni su lato opposto. 
                          Via Artisti, da angolo Corso S. Maurizio ad  angolo Via Vanchiglia. 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                          dei pedoni su lato opposto. 
 
 7    SE 1259     Via Eusebio Bava, da angolo Via S:Giulia ad angolo Via Artisti 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                          dei pedoni su lato opposto 
                          Via S.Giulia, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Via Eusebio Bava. 
                          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 
 
 8    SE 1270     Corso Regina Margherita,da angolo Via Riccardo Sineo ad angolo Lungo Po’                    
                         Macchiavelli 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione               
                         dei pedoni su lato opposto 
                         Lungo Po’ Macchiavelli, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via  
                         Riccardo Sineo 
                         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 
 9     SE 1278   Via Eusebio Bava, da angolo Via Cesare Balbo ad angolo Corso Regina Margherita 

                         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 

                         Corso Regina Margherita (lato civici dispari) da angolo Via Vanchiglia ad angolo               

                         Via Francesco Napione 

                         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 

 

10     SE 1458  Piazza della Repubblica (civici pari lato nord/nord-est) da angolo Corso Regina   
                         Margherita ad angolo Corso Giulio Cesare 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con   
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
                         dei pedoni su lato opposto. 
                         Piazza della Repubblica (civici dispari lato nord/nord-ovest) da angolo Corso Giulio       
                         Cesare ad angolo Corso 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 e deviazione   
                         dei pedoni su lato opposto. 
                         Corso Giulio Cesare, da angolo Piazza della Repubblica ad civico 24/C di Corso   
                         Giulio Cesare 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione   
                         dei pedoni su lato opposto.          
                         Via Goffredo Mameli, da angolo Piazza della Repubblica ad angolo Via Lanino. 
                         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 su lato opposto. 
                         Via Mameli (Via privata perpendicolare) dal civico 6/C al civico 6/I 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con     
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
                         dei pedoni su lato opposto. 
                          Via Lanino, da angolo Via Mameli al civico 3 di Via Lanino 
                          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 su lato opposto 

 

                        data inizio lavori: 10/09/2018 -  data fine lavori: 10/12/2018  
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

          OPEN FIBER  - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  05/09/2018  
 
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili.  
Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 
viabile:      (Scavo e posa cavo ) 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 ) 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391.                      
  



 
1 ST0482          Via Foggia, nel tratto tra Corso Palermo ed il civico n°5 di via Foggia. L’istituzione 

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

 
2 ST0483 Incrocio tra la via Catania e la via Pisa. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 
 
3 ST0484 Via Carlo Pedrotti, fronte civico n°5. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

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

 
 
                          Inizio Lavori: 10/09/2018 - Data Fine Lavori: 10/11/2018 
 
 
 
  
 
 
 
 
  



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  12/09/2018 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 12.09.2018 – Strada del 
Portone, Via Buffa di Perrero, Via Saorgio, Via Gaudenzio Ferrari, Via 
Fossata, Via Belmonte, Via San Marino, Via Labriola, Via Sospello, Via 
Campana, Via Ormea, Via Morgari, Via Belfiore, Via Giacosa, Via Monti, 
Via Giuria, Via Petrarca, Via Donizetti, Strada Comunale dei Ronchi, Via 
alla Parrocchia, Via Borgone. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Strada del Portone 
nel tratto tra il civico 18 ed il civico 24. 
Chiusura al traffico pedonale del marciapiede Nord di Strada del Portone 
per un tratto di 250 metri a partire dal civico 18 verso Ovest e per lo 
stesso tratto chiusura al traffico della pista ciclabile. 
Dal 17/09/2018 al 28/09/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00.  
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Buffa di 
Perrero nel tratto tra il civico 14 ed il civico 20. 
Dal 17/09/2018 al 28/09/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00.  
 

3. Chiusura al traffico pedonale del marciapiede Sud di Via Saorgio nel 
tratto tra Via Chiesa della Salute ed il civico 37. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Saorgio nel 
tratto tra Via Chiesa della Salute ed il civico 36. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Saorgio nel 
tratto tra Via Tallone ed il civico 47. 
Dal 17/09/2018 al 28/09/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00. 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Gaudenzio 
Ferrari nel tratto tra il civico 11 e Via Riberi. 
Dal 17/09/2018 al 28/09/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Fossata nel 
tratto tra il civico 30 e Via Belmonte. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Belmonte nel 
tratto tra il civico 9 ed il civico 15. 
Dal 17/09/2018 al 19/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via San Marino per 
un tratto di 30 metri a partire dal civico 31 verso Est. 
il 18/09/2018 dalle ore 06.00 elle ore 18.00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via Labriola nel 
tratto tra il civico 3 ed il civico 7. 
il 20/09/2018 dalle ore 06.00 elle ore 18.00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sospello nel 
tratto tra Via Bibiana ed il civico 143. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud di Via Sospello nel 



tratto tra Via Bibiana ed il civico 142. 
Dal 17/09/2018 al 01/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Campana nel 
tratto tra il civico 31 e Via Ormea. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ormea nel 
tratto tra Via Campana e Via Morgari. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Morgari nel 
tratto tra Via Ormea e Via Belfiore. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Belfiore nel 
tratto tra Via Morgari e Via Giacosa. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giacosa nel 
tratto tra Via Belfiore ed il civico 14. 
Dal 17/09/2018 al 27/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Monti nel 
tratto tra Via Giuria e Via Marenco. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giuria nel 
tratto tra Via Monti ed il civico 15. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Petrarca nel 
tratto tra Via Giuria ed il civico 30. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Donizetti nel 
tratto tra Via Ormea e Corso Massimo D’Azeglio. 
Dal 17/09/2018 al 27/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed istituzione del 
senso unico regolato da movieri in Strada Comunale dei Ronchi nel 
tratto tra Strada della Creusa ed il civico 79. 
Dal 17/09/2018 al 27/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed istituzione del 
senso unico regolato da movieri in Strada Comunale dei Ronchi nel 
tratto tra Piazza Freguglia e Strada della Creusa. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via alla 
Parrocchia nel tratto tra Piazza Freguglia ed il civico 4. 
Dal 17/09/2018 al 12/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Borgone nel 
tratto tra Via Oulx ed il civico 26. 
Dal 17/09/2018 al 21/09/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00. 
 

 
 

SMAT 
 
CANTIERI SMAT  – RECA del 12_09_2018 – intervento di risanamento canale fognario 
Str. delle Cacce angolo Str. Castello Mirafiori area parcheggio. 

  PROROGA ORDINANZA N. 82721 DEL 20/06/2018 
 
 
Strada delle Cacce angolo Castello Mirafiori   
divieti di sosta area parcheggi. 
 
Durata dei Lavori: dal 17 settembre al 1 dicembre 2018  
Impresa Esecutrice: Impresa BORIO Giacomo s.r.l. – Via Veneto 27 – Borgaro T.se (TO). 
 
Si comunica che nel tratto sopra indicato non sono presenti stalli ad personam. 
 
....................................................................................................................................... 
 
CANTIERI SMAT – RECA DEL 12_09_2018 - intervento di rifacimento scarichi caditoie e 
riparazione fognatura nera in C.so Re Umberto – Via Porpora – V.le Thovez 
 
DIVIETI DI SOSTA: 
− C.so Re Umberto dal civico 13 al civico 9, ambo i l ati; 



− Via Porpora 29 int. 11, ambo i lati 
 
Durata dei Lavori:  dal 17 settembre al 17 ottobre 2018 
Impresa esecutrice:  Arco Costruzioni Generali S.p.A. –Via Argirocastro 15 – Ravenna 
 
 
 
DIVIETI DI SOSTA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA: 
− V.le Thovez 62,  Divieti di sosta lato numeri pari; 
− Istituzione doppio senso di marcia V.le Thovez da Str. Morozzo a Str. Val Salice; 
− Istituzione senso unico a vista in V.le Thovez 60; 
− Parzializzazione V.le Thovez angolo Str. Val Salice, direzione P.le Adua; 
 
Durata dei Lavori:  dal 24 settembre al 19 ottobre 2018 
Impresa esecutrice:  S.I.C.E.T. s.r.l. - Via Aosta n. 71 - Ivrea (TO)  
 
 
Si comunica che nel tratto sopra indicato non sono presenti stalli ad personam. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
CANTIERI – SMAT – RECA DEL 12/09/2018.– Via Val del la Torre e Corso Chieri.  
 
 Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori di potenziamento delle reti 
di fognatura e acquedotto, dovrà realizzare  modifiche rete idrica e ripristini definitivi Val 
della Torre e posa condotta idrica in Corso Chieri; allo scopo di eseguire detti interventi 
con la presente si richiede ordinanza che preveda: 
 
Durata dei lavori : dal 17 settembre al 26 ottobre 2018 
Impresa Esecutrice : impresa ACG S.p.A. – Via Argirocastro n. 15 – 48122 Ravenna 
• Via Val della Torre tra Corso Potenza e Via Pettine ngo  
� Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 
� chiusura al traffico veicolare corsia nord direzione Corso Potenza; 
� istituzione senso unico da Corso Potenza direzione Via Pettinengo; 
� chiusura localmente passaggio pedonale sul marciapiedi. 
 

 
Durata dei lavori : dal 17 settembre al 12 ottobre 2018 
Impresa Esecutrice : impresa ACG S.p.A. – Via Argirocastro n. 15 – 48122 Ravenna 
• Corso Chieri tra civico 170 e civico 193  
� Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati; 
� istituzione senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri; 
� chiusura localmente passaggio pedonale sul marciapiedi. 

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

IREN 
ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 12_09_2018: Via Quarello – Corso G. 
Ferraris - Via Spano – Corso Dante – Via Veglia  - Via Borg Pisani – Via Issiglio – Via 
Arona – Piazza Monastero – Via Tenivelli – Via Venasca – Via Coazze – Corso Lecce – 
Via Susa – Via Ormea – Corso Peschiera – Via Revello – Via Rivalta – Corso 
Montecucco – Via Albissola – Via Delle Pervinche – Via Borgone – Piazza Sabotino – 
Via Pollenzo – Via Braccini – Via Malta – Via Bardonecchia – Via Isonzo – Via Perosa – 
Via Trecate  
 
  
Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in nessun 
caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 
 



 
Manutenzione Rete Teleriscaldamento  
 
 
1) Via Quarello ang. Via Negarville; dal 17/09/2018 al 15/10/2018  dalle ore 00:00 
alle ore  24:00: 
- Istituzione del divieto di circolazione eccetto residenti e mezzi di soccorso in Via 
Quarello; 
- Istituzione del doppio senso di marcia in via Quarello; 
- il divieto di svolta a sinistra ai veicoli che percorrono Via  Negarville  in 
direzione Sud in corrispondenza dell’intersezione con Via Negarville; 
- il divieto di svolta a destra ai veicoli che percorrono Via Negarville in direzione 
Nord in corrispondenza dell’intersezione con Via Negarville; 
- l’obbligo di svolta a destra/ sinistra per i veicoli che percorrono Via Roveda  in 
direzione Est   in corrispondenza dell’intersezione con Via Negarville;  
- l’istituzione del divieto di sosta  con rimozione forzata ambo i lati lungo  Via 
Negarville in corrispondenza dell’intersezione con Via Quarello;  
- l’istituzione del divieto di sosta  con rimozione forzata ambo i lati lungo  Via 
Quarello in corrispondenza dell’intersezione con Via Negarville;  
 
2) C.so Galileo Ferraris ang. Via Vico; dal 17/09/2018 al 15/10/2018  dalle ore 
00:00 alle ore  24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta  con rimozione forzata ambo i lati lungo il 
controviale Est di  C.so Galileo Ferraris  in corrispondenza dell’intersezione con Via 
Vico. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è la  F.I.S. 
IMPIANTI INTERRATI S.r.l. (riferimento Ing. Enrico Venturini cell. 345 6503145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori: Nocifora  3355211788   – 
Tumino  3355211220  -  De Nicola  3358269588. 
  
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1) Via Spano int. 6 da civ. 4 a via Spano e in via Spano da civ. 1 a civ. 7; dal 
19/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- Via Spano int. 6 da civ. 4 a via Spano l’istituzione del senso unico alternato a 
vista con precedenza ai veicoli provenienti da nord. 
 
2) C.so Dante da civ. 121 a civ. 127 e in via Tiepolo da civ. 1 bis a civ. 8; dal 
19/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
3) Via Veglia int. 10 da via Veglia int. 15 a civ. 10/17; dal 19/09/2018 al 26/10/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
4) Via Borg Pisani da civ.11 a via Timavo; dal 19/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- Via Borg Pisani da civ. 11 a via Timavo l’istituzione del senso unico alternato a 
vista con precedenza ai veicoli provenienti da est. 
 
 
5) Via Issiglio da civ. 50 a civ. 56; dal 19/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 00,00 alle 



ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza ai veicoli 
provenienti da nord. 
 
6) Via Borg Pisani da civ. 4 a civ. 8; dal 19/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza ai veicoli 
provenienti da ovest. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa ACG  
(riferimento: Sig. Scuttari 348 2891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Zaino 0115549296 e dal Sig. 
Basso 011 5549275. 
 
 
7) Via Arona da via Omegna a via Belli; dal 19/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- Istituzione del divieto di circolazione in via Arona da via Omegna a via Belli 
eccetto residenti e mezzi di soccorso; 
-lo spostamento del posto auto disabile n. 13944 dal civ. 18 al civ. 24. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio 
INTEGRA   (riferimento: Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 0115549284 e dal 
sig. Mantovani 0115549283. 
 
 
8) P.zza Monastero da civ. 8 a civ. 19; dal 17/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
  
 
9) Via Tenivelli da civ. 10 a Via Cibrario; dal 17/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
10) Via Venasca da civ. 6 a civ. 15; dal 17/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
- lo spostamento dello stallo disabili n°. 20608 dal civ.11 al civ. 5 di via Venasca. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa CPL 
(riferimento impresa Fanni Roberto 3356924543; Cristian Defresco 3426858440). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig. Giaramidaro 0115549282, 
dal Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
11) Via Coazze tra via Trana e via Almese; dal 19/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
- lo spostamento del posto auto disabile dal civ. 18 al civ. 24  
 
12) C.so Lecce da civ 13 a civ 3; dal 19/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 00,00 alle 



ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
13) Via Susa tra C.so Inghilterra e via Beaumont; dal 19/09/2018 al 26/10/2018 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- parzializzazione di via Susa tra C.so Inghilterra e via Beaumont eccetto residenti 
e mezzi di soccorso. 
 
14) Via Ormea da civ. 94 a civ. 104 e via Petrarca da civ. 20 a civ. 26; dal 
19/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del divieto di circolazione in via Ormea tra via Petrarca e via Donizetti 
eccetto residenti e mezzi di soccorso. 
 
15) Corso Peschiera (controviale nord) tra Corso Trapani e via Frejus; dal 
19/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del divieto di circolazione nel controviale nord di corso Peschiera tra 
corso Trapani e via Frejus, eccetto  residenti e mezzi di soccorso; 
- l’istituzione del doppio senso di circolazione nel controviale nord di corso 
Peschiera tra corso Trapani e via Frejus, per i soli residenti e i mezzi di soccorso; 
- la chiusura dell’intersezione di corso Peschiera con via Frejus eccetto  residenti e 
mezzi di soccorso; 
- l’istituzione del doppio senso di circolazione nell’intersezione di corso Peschiera 
con via Frejus per i soli residenti e i mezzi di soccorso. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A è il consorzio 
INTEGRA   (riferimento:  Sig. Scianguetta, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 0115549284 e dal sig. 
Mantovani 0115549283 e dal Sig. Giaramidaro 0115549282 e dal Sig. Fiora 0115549277. 
 
  
16R) Via Revello da corso Peschiera a civ. 53; dal 18/09/2018 al 30/10/2018; dalle ore 
00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
17R) Via Rivalta da civ. 24 a civ. 38; dal 18/09/2018 al 30/10/2018; dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
18R) Corso Monte Cucco da via Angrogna a civ. 16; dal 18/09/2018 al 30/10/2018; 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
19R) via Albissola da via Madonna delle Rose a via Montevideo; dal 18/09/2018 al 
30/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
20R) Via Delle Pervinche da via Delle Primule a civ. 33; dal 18/09/2018 al 
30/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
21R)  Via Borgone da civ. 39  a civ. 57; dal 18/09/2018 al 30/10/2018; dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 



 
22R) Piazza Sabotino da via Muriaglio a civ. 3; dal 18/09/2018 al 30/10/2018; dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
23R) via Issiglio da corso Peschiera a via Delle Fabbriche; dal 18/09/2018 al 
30/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
24R) via Pollenzo da civ. 37 a civ. 29; corso Racconigi da civ. 122 a civ. 136; dal 
18/09/2018 al 30/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l'istituzione del senso unico alternato con l’ausilio di moviere in via Pollenzo; 
 
25R) Via Braccini da civ. 50 a civ. 58; dal 18/09/2018 al 30/10/2018; dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
26R) Via Malta da via Millio  a civ. 39; dal 18/09/2018 al 30/10/2018; dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
  
27R) Via Bardonecchia da corso Montecucco a civ. 126; dal 18/09/2018 al 
30/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
28R) Via Isonzo da via Delle Fabbriche a via Sestriere; dal 18/09/2018 al 30/10/2018; 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l'istituzione del senso unico alternato con l’ausilio di moviere; 
 
29R) via Perosa da civ. 7 a civ. 19; dal 18/09/2018 al 30/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
30R) Via Trecate da corso Peschiera a corso Brunelleschi int. 7; dal 18/09/2018 al 
30/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
 
31R) Via Issiglio da via Sestriere a civ. 20; dal 18/09/2018 al 30/10/2018; dalle ore 00,00 
alle ore 24,00 : 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l'istituzione del senso unico alternato con l’ausilio di moviere. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la CO.RES S.c.C. 
(riferimento:  geom. Tizzano, tel. 3358102545 ).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 011/5549294.  
Proroghe: 
 
32) Ordinanza n°2018 83677 già prorogata con ordinanza n° 2018 82450 ai 
punti: 
 
2) Via Oulx da civ. 3 a via Borgone; fino al 05/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-  l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 



 
5) C.so De Nicola da civ. 48 a Largo Orbassano; fino al 28/09/2018 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
-  l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
6) Via Veglia fronte civ 49 e fronte civ. 34/A ; fino al 21/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
-  l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
- l’istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli provenienti da 
ovest verso est. 
 
33) Ordinanza n°2018 83677 già prorogata con ordinanza n° 2018 83371 ai 
punti: 
 
3) Via Filippa da via Sant’Ambrogio a civ. 7 e in via Sant’Ambrogio da civ. 26 G a civ. 
28 fino al 05/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-  l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- Via Filippa da via Sant’Ambrogio a via Rey l’istituzione del divieto di circolazione 
esclusi residenti e mezzi di soccorso; 
-  Via Sant’Ambrogio da civ. 26 G a civ. 28 l’istituzione del senso unico alternato a vista 
con precedenza ai veicoli provenienti da nord. 
 
5) Via Petrarca da civ. 3 a Via Saluzzo e in Via Saluzzo da civ. 89 a civ. 91 fino al 
28/09/18 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-  l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 

 
IREN  

Semafori 

 
Oggetto: Impianto semaforico  di Re Umberto / Pastrengo cod. RUP (comm. 22811) 

– richiesta di ordinanza per divieto di sosta con rimozione forzata. 
 
In relazione ai lavori per il rifacimento e l’adeguamento al Nuovo Codice della 
Strada dell’impianto in oggetto, si richiede cortesemente l’istituzione di: 

 
Divieto di sosta con rimozione forzata dal giorno 17/09/2018 al 05/10/2018 nei 
seguenti tratti: 

 
-Via Pastrengo in entrambi i lati della strada, dall’angolo con corso Re 
Umberto lato ovest per una lunghezza di 25 m dall’intersezione (punto 1 
dell’allegato planimetrico).  
 
-Via Pastrengo in entrambi i lati della strada, dall’angolo con corso Re 
Umberto lato est per una lunghezza di 25 m dall’intersezione (punto 2 
dell’allegato planimetrico).   
 
-Corso Re Umberto lato sinistro del senso di marcia della carreggiata 
laterale nord-ovest, dall’angolo con via Pastrengo per una lunghezza di 25 
m dall’intersezione (punto 3 dell’allegato planimetrico). 
 
-Corso Re Umberto lato sinistro del senso di marcia della carreggiata 
laterale nord-est, dall’angolo con via Pastrengo per una lunghezza di 25 m 
dall’intersezione (punto 4 dell’allegato planimetrico). 
 
-Corso Re Umberto lato sinistro del senso di marcia della carreggiata 
laterale sud-ovest, dall’angolo con via Pastrengo per una lunghezza di 25 m 
dall’intersezione (punto 5 dell’allegato planimetrico). 

 



 
Si precisa inoltre che nei tratti sopra evidenziati non sono presenti i posti 
auto riservati ad Personam.  

 
Il p.i. Grua Paolo (cell. 348/0850511) è a disposizione per eventuali 
chiarimenti in merito.  

 
 

ITALGAS 
 
Oggetto: CANTIERI_ITALGAS RETI_RECA del 12_09_18_ Via Bibiana, 
Via Medici, Via Sostegno, Via Breglio incrocio Via Lajolo, Strada Comunale del 
Villaretto, via Nizza-via Passo Buole, Via Della Rocca, Via Bologna Angolo Via 
Padova, Strada Comunale Di Mongreno, Corso Re Umberto, P.za Emanuele 
Filiberto, C.so Vittorio Emanuele II, Via Boselli, Via Lanzo-Via Stampini, Via 
Vigliani.  

 Rete distribuzione gas 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si da’ garanzia che in 

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

 1. Via Bibiana 103 
dal 17.09.2018 al 16.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari, chiusura del marciapiede lato 
civici dispari con parzializzazione del traffico 20 m a monte e a valle del civico 
103. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 
Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Caridi 3666277393. 
 
 
2. VIA MEDICI 3 
dal 24.09.2018 al 26.09.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
MODIFICA IMPIANTO: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari e chiusura del marciapiede 
lato dispari, 20 m a monte e a valle del civico 3. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni srl 
(riferimento: geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti 
dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 
 
3. VIA SOSTEGNO 92 
dal 25.09.2018 al 12.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 
 



Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del marciapiede lato civici 
pari dal 90 al 92. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone (riferimento: 
Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Bosticco 3471544895. 
 
4. Via Breglio incrocio Via Lajolo 
dal 17.09.2018 al 16.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura del marciapiede con senso 
unico alternato ed utilizzo dei movieri per 20 m a monte e a valle del civico 55 di 
via Breglio e civico 11 di via Lajolo. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 
Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Caridi 3666277393. 
 
 
5. Strada Comunale del Villaretto 203 
dal 17.09.2018 al 16.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Nuovo impianto interrato e ripristino stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura del marciapiede lato dispari 
con senso unico alternato ed utilizzo dei movieri per 20 m a monte e a valle del 
civico 203. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 
Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Caridi 3666277393. 
 
 
6. via Nizza 350 via Passo Buole 
dal 17.09.2018 al 26.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Modifica-Bonifica Impianto: 
 
Divieto di sosta e fermata dalla Chiesa a Via Nizza 357 per 20 m, l’istituzione del 
senso unico alternato nel tratto compreso tra via Nizza e il civico 6 di via Passo 
Buole regolato da impianto semaforico/moviere, ed interruzione del passaggio 
pedonale. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 
Sig. Vulgas 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 
011 0895441. 
 
 
7. VIA DELLA ROCCA 40 



dal 24.09.2018 al 25.09.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Nuovo impianto e ripristino stradale: 
 
Istituzione chiusura strada con divieto di sosta e di fermata nella tratta da 
controviale corso Vittorio Emanuele II a via Mazzini. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 
Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Savio 3421257136. 
 
 
8.  VIA BOLOGNA ANGOLO VIA PADOVA 37 
dal 19.09.2018 al 19.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 
 
LATO VIA BOLOGNA 
VIA BOLOGNA DAL NC 60 AL NC 72 
istituzione del divieto di sosta e fermata lato pari, parzializzazione della 
carreggiata e chiusura del marciapiede pedoni sul lato opposto nelle varie fasi di 
lavorazione. 
  
LATO VIA PADOVA  
DA VIA PADOVA NC 37 A VIA BOLOGNA  
istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati e chiusura del marciapiede 
pedoni sul lato opposto nelle varie fasi di lavorazione. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 
Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Cordero 3351078118. 
 
09 STRADA COMUNALE DI MONGRENO 29 
dal 17.09.2018 al 17.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Annullamento presa stradale e ripristino stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata e ambo i lati, chiusura del marciapiede 
20 m a monte e a valle del civico 29. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 
Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Romano 3476150268. 
 
 
10. Corso Re Umberto 37 
dal 19.09.2018al 19.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Riparazione Dispersione Allacciamento: 
 
l’istituzione di divieto di sosta nel controviale ambo i lati per un tratto di 30 metri 



a monte e valle del nc 37. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 
Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. 
Molinar 0110895527. 
 
11. P.ZA EMANUELE FILIBERTO 7 
dal 24/09/2018 al 24/10/2018 dalle ore 8.00 alle 18.00. 
 
Bonifica impianto e ripristino stradale: 
 
Istituzione di divieto di sosta e fermata, sul lato dispari di P.za Emanuele Filiberto 
dal n. 5 a via San Agostino. 
 
l’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS (riferimento: 
Sig. Schiavello 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti da Currà tel. 
3355211763. 
 
 
12. Cso Vittorio Emanuele II 159 
dal 24.09.2018 al 12.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Modifica impianto: 
 
l’istituzione del divieto di sosta e fermata in c.so Vittorio Emanuele II su 
controviale, lato civ. dispari (lato alberate) da P.za Adriano al civ.159. La 
parzializzazione del traffico in c.so Vittorio Emanuele II corso centrale direzione 
centro per 50 m sino al semaforo di P.za Adriano. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone (riferimento: 
Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal sig. Bosso 
tel.0110895645. 
 
13. Via Boselli 45 
dal 24.09.2018 al 19.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Modifica impianto: 
 
l’istituzione del divieto di sosta e fermata in via Boselli, ambo i lati da civ.45 a 
civ.51 con parzializzazione del marciapiede. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone (riferimento: 
Sig. Perotti tel. 3913839548. Per Italgas i lavori saranno seguiti dal sig.Bosso 
tel.0110895645. 
 

14. Via Lanzo-Via Stampini 
Dal 17.09.2018 al 20.09.2018 h 24. 
 
Posa tubazione stradale: 
 
Istituzione della chiusura di Via Lanzo direzione nord con deviazione del traffico 



in Via Stampini. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 
Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Catanzaro 0110895424. 
 

15. Via Vigliani 85-200 
Dal 17.09.2018 al 16.11.2018. 
 
Posa tubazione stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e fermata da C.so Croce a via Pio VII lato civ 
dispari, da via Pio VII alla Chiesa di S.Andrea civ. 200 lato pari.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 
Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Catanzaro 0110895424. 
 
16. Si richiede proroga ordinanza n. 2018-83376 del 25/07/2018 al punto 8 VIA 

EGIDI- VIA PISANO fino al   15/10/2018. 
17. Si richiede proroga ordinanza 2018 80886 punto 27 fino al 05/10/2018 
 

 
FLASH FIBER 

 
comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 

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

rete di telecomunicazione pubblica, deve procedere ad una serie di 
scavi nelle seguenti vie/corsi:  

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

 

• (CNO 008 centrale SASSI) Via Oropa su ambo i lati, fronte 
civici 95 – 92 – 94, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 022 centrale SASSI) Via Giovanni Boccaccio su ambo i 
lati, nel tratto compreso tra largo Giovanni Boccaccio e il 
civico 58 di via Giovanni Boccaccio, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 053 centrale SASSI) Via Oropa lato numeri dispari, 
fronte civici 139 e 141, corso Cadore lato numeri pari, fronte 
civico 38, verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata.  

• (CNO 205 centrale SASSI) Strada Comunale di Superga 
angolo corso Casale, verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 211 centrale SASSI) Corso Belgio lato numeri dispari, 
fronte civici 109 e 111, verranno posizionati una serie di 



cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. Lo scavo sarà effettuato su marciapiede a causa 
della presenza di binari del tram in carreggiata. 

•  (CNO 004 centrale STADIO) Via Arquata su ambo i lati, 
fronte civico 2, via Solero lato numeri pari, fronte civici 6 e 4, 
verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 009 centrale STADIO) Via Montevideo su ambo i lati, 
nel tratto compreso tra i civici 14 e 18, verranno posizionati 
una serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• (CNO 027 centrale STADIO) Via Tunisi lato numeri dispari, 
fronte civico 41, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 054 centrale STADIO) Corso Rosselli interno 91bis lato 
numeri dispari, nel tratto compreso tra i civici 7 e 1, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. Lo scavo sarà effettuato su 
marciapiede a causa del recente rifacimento dell’asfalto in 
carreggiata. 

• (CNO 055 centrale STADIO) Corso Rosselli interno 123 lato 
numeri pari, nel tratto compreso tra il civico 6 e corso Rosselli, 
verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 204 centrale STADIO) Corso Filippo Turati lato numeri 
dispari, fronte civico 63, via Carlo Forlanini lato numeri 
dispari, nel tratto compreso tra il civico 9 e corso Filippo 
Turati, verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 254 centrale STADIO) Corso Rosselli interno 99 fronte 
civico 11, verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale 

che varia, dal giorno 17/09/2018 al 21/12/2018, dalle ore 08.00 fino 
alle ore 17.00. 

 
Riferimento  Pasquale Zaccaro (Fastweb) 
 
 
 

 
 

FLASH FIBER 

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

rete di telecomunicazione pubblica, deve procedere ad una serie di 
scavi nelle seguenti vie/corsi:  

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

 



• (CNO 039 centrale LESNA) Corso Filippo Brunelleschi lato 
numeri dispari, fronte civ. 161, verranno posizionati una serie 
di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 041 centrale LESNA) Corso Monte Cucco angolo via 
Vincenzo Lancia, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 0356 centrale LESNA) Via Brissogne angolo via 
Ozieri, verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 025 centrale CAVORETTO) Via Sabaudia, nel tratto 
compreso tra il civico 2 e il civico 8, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 038 centrale SAN SALVARIO) Via Principe 
Tommaso angolo via Bernardino Galliari, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale 

che varia, dal giorno 17/09/2018 al 21/12/2018, dalle ore 08.00 fino 
alle ore 17.00. 

 
Riferimento Giampaolo Crivello (Telecom) 

 
 

TELECOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLT 

 
comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 

 
La sottoscritta Telecom Italia s.p.a., ai fini dell'installazione di una 

rete di telecomunicazione pubblica, deve procedere ad uno scavo 
nella seguente vie: Via Cottolengo n° 25 nel Comune di TORINO. 

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

 

• Via San Giuseppe COTTOLENGO da via Cigna a via Gerdil, 
chiusra della via dalle ore 07,00 alle ore 19,00 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che 

varia, dal giorno 17/09/18 al 17/10/18, dalle ore 08.00 alle ore 17.00. 
 

  collegamento clienti Colt Technology Services S.p.A 
 

1. Via Magenta da civico 12 ad angolo Via Massena 

 
scavo da effettuarsi  nel periodo compreso fra il 17/09/2018 ed il 
12/10/2018   

 

 



non sono presenti stalli “ ad personam”. 
 

 
To Bike  

(Comunicare) 

 
n. 134 - c.so Trapani 89/c.so Peschiera;   
n. 136 – c.so Tazzoli/p.zza Cattaneo;            
n. 138 – c.so Lecce 50/via Medici;                                                           
n. 139 – c.so Traiano 52;                                                                          
n. 146 – c.so Cosenza 64/via Tripoli;                                                       
n. 147 – c.so Monte Grappa 54/via Asinari di Bernezzo;                        
n. 148 – c.so Orbassano 248/p.zza Pitagora;                                            
n. 149 – c.so Francia 203/via Borgone;                                                    
n. 150 – c.so Peschiera 279/via Arvier;                                                    
n. 151 – via Filadelfia 190;                                                                      
n. 155 – via Braccini/via Osasco;                                                             
n. 162 – via Lessona 5;                                                                             
n. 177 – p.zza Banfo;                                                                                
n. 179 – c.so Giulio Cesare fronte civ. 30;                                                
n. 187 – l.go Giachino;                                                                             
n. 189 – via Solaroli di Briona/c.so Casale;                                             
n. 196 – c.so Tazzoli;                                                                               
n. 199 – c.so Palermo 16/via Parma;                                                        
n. 201 – via Cigna 119 
 

inizio lavori 13/9/18 – fine lavori 31/12/18 

Riferimento Gian Marco Satta 335 6110027                       
 

Car Sharing 
(Bluetorino) 

 
Lavori di scavo per la realizzazione di stazioni per il Car Sharing Elettrico. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto BLUETORINO è la ditta  

Site Spa, riferimento Murace Fabio tel. 3397277782 
 

Per BLUETORINO il riferimento è il Sig. Nadio Di Menna, tel +39 011 57 90 030 
 
 
ID84-Via Cimabue angolo via Rubino. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 
 
ID86-Via Sagra di San Mchele,nel tratto tra v.Ortigara e v.Tofane. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 
 
ID101-Via Bologna 44/b angolo l.go Brescia. L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 
 
ID132-Via Silvio Pellico nel tratto tra via Madama Cristina ed il civico 18 di 
Via Silvio Pellico. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 
 
ID141-Via Cigna,nel tratto tra via Antonio Cecchi  e l.go Francesco Cigna. 



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto 
 
Data Inizio Lavori: 17/09/2018 - Data Fine Lavori: 17/11/2018  

 
 

Serv. Edilizia 
Scolastica 

 
ORDINANZA N 2018_83121: RICHIESTA DI PROROGA PER 
L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO  

Manutenzione per il Recupero Funzionale e Adeguamento Normativo Impianti 
Antincendio e Impianti Fognari Negli Edifici Scolastici Cittadini - Bilancio 2016 
RDO n. 1579514. CIG: 7072108823 
 

Servizio scrivente chiede un ulteriore tempo per eseguire la riparazione 
della fognatura nera interrata, a servizio della scuola elementare “. Gianelli” in Via 
delle Primule, 36/A  con ingresso anche da Via dei Mughetti, 29/1. 
 

La proroga dell’Occupazione del Suolo Pubblico e la chiusura al transito 
veicolare.  (Ordinanza 2018 83121 del 11 luglio2018) 
 

Periodo previsto: dal 08 settembre 2018 al 19 ottob re 2018, dalle ore 
00:00 alle ore 24:00. 

 
 

� Gli scavi saranno reinterrati a strati, inibiti d’acqua e rullati, quindi finiti con 
uno strato provvisorio di Binder spesso 10 cm, l’asfalto sarà ultimato 
definitivamente circa due mesi dopo l’intervento provvisorio, al 
completamento dei probabili assestamenti naturali del terreno. 

 
Torino, 10.09.2018 

 
DL Salvatore CARUSO 

 
 

Servizio Suolo 
e Parcheggi 

 
Richiesta di ordinanza per lavori di Manutenzione Straordinaria in Piazza 
Carducci, per ristrutturazione carreggiata lato nord. 

(n. 1-2-3-6 casi previsti ordinanza “quadro” n.2821 / 2013 ). 
 
 Piazza Carducci, per ristrutturazione carreggiata lato nord:  
 
o Divieto di sosta con rimozione coatta, istituzione limite di velocità di 30 

km/h, parzializzazione sede stradale e spostamento area sosta Taxi,  
              nel periodo compreso dal 17/09/2018 a fine esigenze. 
 
DL Torchio 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
realizzazione lavori stradali  
dal 13/9/18 a termine 
 
Strada del Cascinotto 
(str. da Bertolla all’Abbadia di Stura – civ. 181) 
 
via Pisa 



(c.so Palermo – c,so Regio parco) 
 
DL Capra 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                       realizzazione pista ciclabile  

 

VIA NIZZA (da Corso Vittorio Emanuele II a Corso Ma rconi) 

     a far data dal presente provvedimento e sino al 10.11.2018 

divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di VIA NIZZA  da 

Corso Vittorio Emanuele II a Corso Marconi; 

     divieto di circolazione pedonale sugli attraversamenti di VIA NIZZA in 

corrispondenza delle vie BERTHOLLET e BARETTI durante le fasi di lavoro 

sugli stessi; 

     divieto di circolazione veicolare sulle carreggiate delle vie BERTHOLLET 

e BARETTI nel loro ultimo isolato tra Via Saluzzo e Via Nizza ed istituzione 

senso unico alternato a vista per i soli residenti nel medesimo tratto delle vie 

BERTHOLLET e BARETTI tra Via Saluzzo e Via Nizza; 

      

     divieto di circolazione veicolare sulla carreggiata del controviale di Via 

Nizza tra Largo Marconi e Via Nizza stessa (intersezione post Baretti) ed 

istituzione senso unico alternato a vista per i soli residenti nel medesimo tratto; 

istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o  

 

DL Gizzo 

    ......................................................................................................................... 
 
Richiesta di ordinanza per rifacimento tappeto d’usura ammalorato  
 

                                   VIALE DEI GLADIOLI 
(da Via delle Primule a Via delle Magnolie) 

dal 24/09/2018 al 26/10/2018 
 

divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata nord di 

Viale dei Gladioli (parcheggio in linea) da Via delle Magnolie a Via delle 

Primule; 

istituzione divieto di circolazione dei pedoni e dei cicli  durante le lavorazioni 

su Viale dei Gladioli in prossimità dell’area di intervento. 



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

DL Maggiulli 

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

Richiesta di ordinanza per rifacimento tappeto d’usura ammalorato  
 

                                  VIA DELLE PRIMULE 
(da Corso Ferrara alla Rotatoria di Via delle Primule) 

                               dal 24/09/2018 al 26/10/2018 
 

 divieto di sosta con rimozione forzata su ambo le carreggiate di Via delle 

Primule (parcheggio in linea) da C.so Ferrara fino alla rotatoria di Via delle 

Primule; 

istituzione divieto di circolazione dei pedoni e dei cicli  durante le lavorazioni 

su Via delle Primule in prossimità dell’area di intervento. 

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

DL Maggiulli 
 

  
  
  

 
 
 
OPEN FIBER 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
 
 
 
 
Ripistini definitivi  
 
 
1     SE 1300     Via Giulia di Barolo, da angolo  Via Santa Giulia ad angolo Via degli Artisti 

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

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

                          deviazione dei pedoni su lato opposto. 

 

2     SE 1302    Corso Tortona, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Via Varallo 

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

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

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



                          deviazione dei pedoni su lato opposto. 

 

3     SE 1305     Via Michele Buniva, da angolo Via degli Artisti ad angolo Via S. Giulia 

                         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   
 
4    SE 1309     Via Varallo, da angolo Via Fiorano ad angolo Via Mongrando 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata,  
                         con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  
                         deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
                         Via Fiorano, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Po’ Antonelli  
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con     
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione  
                         dei pedoni sul lato opposto. 
                         Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Fiorano ad angolo Corso Tortona 
                            L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con  

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

                           dei pedoni sul lato opposto. 

 

 5   SE 1312        Via Guastalla, da angolo Via Artisti al civico 16 di Via Guastalla 

                            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 Artisti da angolo Via Guastalla al civico 17/B  

                            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.                    

 
 6    SE 1316     Via Mongrando, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione  
                          dei pedoni su lato opposto. 
                            Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Andorno ad angolo Via Fiorano 

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

                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione  
                          dei pedoni su lato opposto. 
 
 7    SE 1321     Via Eusebio Bava, dal civico 40/A ad angolo Via Cesare Balbo. 

                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                         dei pedoni su lato opposto. 
                          Via Cesare Balbo, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Via Eusebio Bava. 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata  
                          con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
                          deviazione dei pedoni su lato opposto. 
                          Via Eusebio Bava, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via Cesare Balbo 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con    
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione    
                          dei pedoni su lato opposto. 



  
8    SE 1328       Via Varallo, da angolo Via Andorno ad angolo Via Lessolo 

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

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

                           dei pedoni su lato opposto. 

                           Via Varallo, da angolo Via Lessolo ad angolo Via Cigliano 

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

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

                           deviazione dei pedoni su lato opposto. 

                           Via Lessolo, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Pò Antonelli 

                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 4e di fermata  

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

                           deviazione dei pedoni su lato opposto. 

                           Via Andorno, da angolo Lungo Pò Antonelli ad angolo Via Varallo 

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

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

                           dei pedoni su lato opposto. 

                           Lungo Pò Antonelli da angolo Via Lessolo ad angolo  Via Andorno 

                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                          dei pedoni su lato opposto. 
                         
                      data inizio lavori:  17/09/2018 -  data di fine lavori: 17/12/2018  
 

            Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OPEN FIBER 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
 
Ripistini definitivi  
 
1     SE1595   Corso Vigevano, da angolo Via Gressoney  ad angolo Piazza Crispi 

                      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 Gressoney, da angolo via Cervino ad angolo Corso Vigevano 

                      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 Francesco Cigna, da angolo Via Cervino ad angolo Corso Vigevano 

                       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 Banfo, dal civico 10 ad angolo Corso Vigevano 

                       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 Crispi, (lato est) civici dispari 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con                 
                       deviazione dei pedoni su lato opposto 
 

2     SE1597    Via Brandizzo, da angolo  Via Santhià ad angolo Via Puccini. 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con         
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                        dei pedoni su lato opposto. 
                       Via Puccini, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Savertio Mercadante 
                             L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  

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

                          dei pedoni su lato opposto. 

 

3     SE1598    Via Crescentino, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Scarlatti 

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

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

                        dei pedoni sul lato opposto. 

                        Via Brandizzo, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Crescentino 

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

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

                        dei pedoni sul lato opposto. 

4     SE1599    Via Santhià, da angolo da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Salvatore Cherubini 

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

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

                        dei pedoni su lato opposto. 

                        Via Brandizzo da angolo Via Crescentino 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 su lato opposto. 
                        Via Crescentino, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Brandizzo. 

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

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

                        dei pedoni su lato opposto. 

 

5     SE1602     Via Brandizzo, da angolo Via Santhià 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 con        
                       deviazione  dei pedoni su lato opposto  
                         Via Monte Rosa, da angolo Via Cherubini ad angolo Via Brandizzo 

                         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 

                    

6     SE1604     Via Cherubini, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio Cesare 

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

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



                         deviazione dei pedoni su lato opposto 

                         Via Montanaro, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Cherubini 

                         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 

 

7     SE1606     Via Brandizzo, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio Cesare 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con                 
                       deviazione dei pedoni su lato opposto 
                         Via Monte Rosa, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Feletto. 

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

                         Cherubini              

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

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

                       deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

8     SE1609   Via Mercadante, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Brandizzo 
                         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 Alessandro Scarlatti, da angolo Via Mercadante ad angolo Via Crescentino 
                         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. 

9     SE1610   Via Cervino, da angolo Via Gressoney ad angolo Via Cigna (rotatoria inclusa) 

                        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 Gressoney da angolo Via Valprato  ad angolo Via Cervino 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con           

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

                        dei pedoni sul lato opposto. 

 

10     SE1611  Via Montanaro, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Montanaro 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
                        dei pedoni su lato opposto. 
                        Via Feletto, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio Cesare 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  

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

                        dei pedoni su lato opposto. 

 
                        Data inizio lavori : 17/09/2018 -  data di fine lavori : 17/12/2018  
               
            Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 



 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
     OPEN FIBER  - scavo e posa cavo 
 
     1 ST0246   c-so De Nicola, tra l.go Turati e via Piazzi 
 
     2 ST0344   via Di Nanni, tra via Chiomonte e p.zza Sabotino 
 
     3 ST0485   via Cernaia, fronte civ. 13 
 
     Data inizio lavori : 17/09/2018 -  data di fine lavori : 17/11/2018 
 
 
    Impresa esecutrice SITE (sig. Ferrero 337 1548888) 
    Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  19/09/2018 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 19.09.2018 – Via Beaulard, 
Via Tofane, Corso Trapani, Via Guglielminetti, Via Bene Vagienna, Via 
Vespucci, Via Piazzi, Via Petrella, Via Sapri, Piazza Bozzolo, Via Genè, 
Lungo Dora Savona, Strada dei Ronchi, Via San Domenico, Strada Val 
San Martino, Corso Chieri, Via Passo Buole, Viale Thovez, Corso Monte 
Cucco, Via Bardonecchia, Via Sant’Ambrogio, Via Filippa, Via Donati, 
Corso Vittorio Emanuele II°. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Beaulard nel 
tratto tra il civico 56 ed il civico 60. 
Dal 24/09/2018 al 05/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00.  
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tofane nel 
tratto tra il civico 2 e Corso Trapani. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Ovest di Corso Trapani nel tratto tra il civico 142 e Via Tofane.  
Dal 24/09/2018 al 05/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Guglielminetti 
per un tratto di 20 metri a partire da dalla carreggiata laterale Ovest di 
Corso Siracusa verso Ovest. 
Dal 24/09/2018 al 05/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bene 
Vagienna nel tratto tra il civico 4 ed il civico 8. 
Dal 24/09/2018 al 05/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00.  
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Vespucci nel 
tratto tra Corso De Gasperi e Corso Galileo Ferraris. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Piazzi nel 
tratto tra Via Vespucci ed il civico 11. 
Dal 24/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00.  
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Petrella per 
un tratto di 160 metri a partire dal civico 20 verso Est. 
Dal 24/09/2018 al 05/10/2018 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sapri nel 
tratto tra il civico 36/A ed il civico 30. 
Dal 01/10/2018 al 05/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00.  
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Piazza Bozzolo 
nel tratto tra il civico 7 e Corso Spezia. 
Dal 24/09/2018 al 05/10/2018 dalle ore 14,00 alle o re 18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Genè nel 
tratto tra il civico 12 e Lungo Dora Savona. 



Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed istituzione del 
senso unico alternato  regolato da movieri in Lungo Dora Savona per un 
tratto di 50 metri a partire da Via Genè verso Est. 
Dal 24/09/2018 al 06/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00.  
 

10. Chiusura al traffico di Strada dei Ronchi nel tratto tra il civico 79 ed il 
civico 127. 
Dal 24/09/2018 al 05/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00.  
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San 
Domenico nel tratto tra Corso Principe Eugenio ed il civico 41. 
il 24/09/2018 dalle ore 08.00 elle ore 18.00.  
 

12. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Strada Val 
San Martino nel tratto tra il civico 86 ed il civico 88. 
Dal 25/09/2018 al 27/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00.  
 

13. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Corso Chieri 
per un tratto di 50 metri nei pressi del civico 236. 
Dal 24/09/2018 al 28/10/2018 dalle ore 09.00 elle o re 18.00.  
 

14. Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord di Via Passo Buole nel 
tratto tra Via Pannunzio e Via Trofarello. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud di Via Passo Buole nel 
tratto tra Via Sette Comuni e Via Trofarello.  
Dal 24/09/2018 al 12/10/2018 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
 

15. Chiusura al traffico della carreggiata Nord di Viale Thovez per un tratto 
di 60 metri a partire dal civico 11 verso Est ed istituzione del senso 
unico alternato regolato da movieri per lo stesso tratto nella carreggiata 
Sud. 
il 24/09/2018 dalle ore 14.00 elle ore 17.00.  
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Sant’Ambrogio nel tratto tra Via Bardonecchia ed il civico 21. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bardonecchia 
nel tratto tra il civico 127 ed il civico 134. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bardonecchia 
nel tratto tra Corso Monte Cucco ed il civico 124. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Monte 
Cucco nel tratto tra Via Filippa E Via Bardonecchia. 
Dal 27/09/2018 al 12/10/2018 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
di Via Filippa nel tratto tra Via Sant’Ambrogio e Corso Monte Cucco. 
Dal 01/10/2018 al 12/10/2018 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Donati per un 
tratto di 30 metri a partire da Corso Vittorio Emanuele II° verso Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Nord di Corso Vittorio Emanuele II° nel tratto tra Via Donati e 
Corso Vinzaglio. 
Dal 24/09/2018 al 05/10/2018 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
 

 
SMAT 

 
OGGETTO:   CANTIERI  SMAT – RECA del 19_09_2018 – Via Mo ngrando  
 

Si comunica che questa Società dovrà eseguire i lavori di rifacimento presa idrica. Per 

l’esecuzione della lavorazione  sarà necessario istituire le seguenti modifiche viabili nel tratto 

di strada sotto indicato:  

 

− Via Mongrando da Corso Belgio a 30 metri oltre Via G attinara  

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

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



indicato: 

- Istituzione del limite di velocità a 30 km / h  
 
Durata dei lavori : dal 24 settembre al 26 ottobre 2018   
Impresa Esecutrice: S.C.M. s.c.n. – Via Venaria 85/11  – 10148, Torino 
 

 
Si comunica che nei tratti sopra indicati sono presenti i seguenti stalli ad personam numerati:  

− n. 14879 e  n. 18931, Via Mongrando 39 

− n. 3797 Via Mongrando 43 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
OGGETTO: CANTIERI SMAT – RECA DEL 19_09_2018 - intervent o di rifacimento scarichi 

caditoie e raccoglitore di griglie in Via Fidia – Via  Pacchiotti – Via Casati – Via 
Vandalino – C.so Monte Cucco 

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

ordinanza per divieti di sosta nelle seguenti vie: 
 
Durata dei Lavori:  dal 24 settembre al 31 ottobre 2018 
Impresa esecutrice:  S.I.C.E.T. s.r.l. - Via Aosta n. 71 - Ivrea (TO)  
 
DIVIETI DI SOSTA E PARZIALIZZAZIONE CARREGGIATA: 
− Via Fidia civico 25 angolo Via della Robbia, ambo i lati; 
− Via Pacchiotti dal civico 118 al civico 122, ambo i lati; 
− Via Casati 10, per circa 40 m, ambo i lati; 
− Via Vandalino dal civico 16 al civico 20, ambo i lati; 
− C.so Monte Cucco dal civico 101 al civico 103, ambo i lati; 
 
 
Si comunica che nei tratti sopra indicati non sono presenti stalli ad personam. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
OGGETTO:   CANTIERI SMAT – RECA DEL 19/09/18 – ripristin i definitivi VIA BARD, CORSO 
GROSSETO INT.366, VIA LA THUILE, VIA ROCHEMOLLES, VIA BORG PI SANI, VIA TIMAVO 
 

Si comunica che questa Società richiede, per l’esecuzione di interventi di ripristino 

definitivo,  l’istituzione delle seguenti modifiche viabili: 

 
-  
-  Via Bard int.43 da Via Bard a Via Challant int.38; 

• divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 dell’ord. quadro) e 

localmente per interdire il passaggio pedonale- punto 9 
• chiusura al transito veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza quadro) 
Via Bard intersezione con Via Bard int.43 

• divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per metri 15,00  (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il passaggio pedonale (punto 9) 

- Via La Thuile da Via Challant a Strada Antica di Gugli asco e Via La Thuile int.57; 

• divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati e sulla banchina (come ai punti 1-2-3-6 

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

• senso unico regolato da movieri (come al punto 5 dell’ordinanza quadro) 
- Corso Grosseto interno 366 da Corso Grosseto a fine  strada; 

• divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati e sulla banchina (come ai punti 1-2-3-6 

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

• senso unico regolato da movieri (come al punto 5 dell’ordinanza quadro) 
- Via Rochemolles da Via Cossa a Via Bellardi; 

• divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

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

• chiusura al transito veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza quadro) 



 

      Durata dei lavori: dal 01/10/2018 al 31/10/2018  

 
 
 
- Via Borg Pisani e Via Timavo 

- Prima fase - Via Borg Pisani da Via Osasco a Via Timavo; 
- Seconda fase – Via Borg Pisani da Via Timavo a Via Malta; 
- Terza fase - Via Timavo da Via Borg Pisani a Via Trinità; 

• divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

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

• chiusura al transito veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza quadro) 

• senso unico alternato a vista in V. Osasco < V. Borg Pisani (come al punto 4 

dell’ordinanza quadro) 
 
               Durata dei lavori:  dal 15/10/2018 al 16/11/2018  

 
 
Impresa Esecutrice:Arco Costruzioni Generali S.p.A. –Via Argirocastro 15  – 48122 –Ravenna 
 

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

 

............................................................................................................................................. 

CANTIERI SMAT – RECA DEL 19/09/18  

Posa fognatura bianca 

 

-via Nietzche, da strada comunale Cimitero di sassi al civ. 175 

 

Dal 17/9/18 al 26/10/18 

Ditta esecutrice SICET 

non presenti stalli disabili 
 
 

 
IREN 

ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 19_09_2018: Via Brusa – Strada Antica 
di Collegno - Via Nizza – Via Paoli – Corso Sebastopoli – Via Montevecchio – Via 
Massena – Via Airasca – Via Sestriere – Via Barletta 
  
 
Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in nessun 
caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 
 
 
Manutenzione Rete Teleriscaldamento  
 
 
1) Via Brusa angolo Via Slataper – dal 24/09/2018 al 15/10/2018  dalle ore 00:00 
alle ore 24:00; 
- istituzione di senso unico alternato a vista regolato da moviere; 
- istituzione di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo i lati lungo Via 
Brusa. 
 
2)  Strada Antica di Collegno - dal 24/09/2018 al 15/10/2018  dalle ore 00:00 alle 
ore 24:00: 
- istituzione di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo i lati lungo 
Strada Antica di Collegno angolo Via Cardezza. 



 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è la                                               
F.I.S. IMPIANTI INTERRATI S.r.l. (riferimento Ing. Enrico Venturini cell. 345 
6503145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori: Nocifora  3355211788   – 
Tumino  3355211220  -  De Nicola  3358269588. 
 
 
3) Via Ventimiglia da via Finalmarina a via Richelmy – dal 24/09/2018 al 
15/10/2018  dalle ore 00:00 alle ore 24:00; 
- istituzione di senso unico alternato a vista; 
- istituzione di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo i lati. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è DELTA-TI  
(riferimento Geom. Quitadamo cell. 3358483427).  
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / Tumino / De 
Nicola (3355211788 – 3355211220 – 3358269588).  
  
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 
1) Via Nizza da civ. 84 angolo Via Petitti; 5; dal 24/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
2) Via Pasquale Paoli da civ. 28 a civ. 22; dal 24/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
3) Via Pasquale Paoli da civ. 12 a civ. 4; dal 24/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
4) C.so Sebastopoli da civ. 250 angolo via Rovereto; dal 24/09/2018 al 26/10/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa CPL 
riferimento impresa Fanni Roberto 3356924543; Cristian Defresco 3426858440 
IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig. Giaramidaro 0115549282, dal 
Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
5) Via Montevecchio da civ. 27 a civ. 30; dal 26/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
6) Via Massena da civ. 59 a civ. 65 e via Governolo da civ. 15/b a civ. 19; dal 
26/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
7) Via Airasca da civ. 5 a Via Rivalta; dal 26/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 



 
8) Via Sestriere da civ. 18 a Via Isonzo; dal 26/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
9) Via Barletta da civ. 57 a civ. 63; dal 26/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa ACG  
(riferimento:  Sig. Scuttari 348 2891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Zaino 0115549296, dal 
Geom. Basso 011 5549275. 
  
Proroghe: 
 
10) Ordinanza n° 2018-83863 ai punti: 
 
12) Via Botticelli, carreggiata nord, nel tratto compreso tra la intersezione con via 
Mercadante e il civico 46, fino al 29/09/2018 dalle ore 00.00 alle ore 24.00: 
- la chiusura al traffico veicolare della carreggiata nord, nel tratto compreso tra via 
Mercadante e il civico 46; 
-  l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
13) Via Botticelli, carreggiata sud, nel tratto compreso tra la intersezione con via 
Mercadante e il civico 46 , fino al 29/09/2018 dalle ore 00.00 alle ore 24.00: 
- la delimitazione di una singola corsia di marcia in direzione ovest, sulla 
carreggiata sud, nel tratto interessato; 
- la delimitazione di due corsie di marcia in direzione est, sulla carreggiata sud, nel 
tratto interessato; 
- l’obbligo di svolta a destra in via Botticelli, per i veicoli provenienti da via 
Mercadante e diretti verso via Basse di Stura. 
 Si segnala lo spostamento della fermata GTT n° 2399 della linea 62 di circa 40 
metri verso Piazza Derna. 
 
11) Ordinanza n. 2018-83468 ai punti: 
 
2) Via Monfalcone dal civ. 153 a C.so Siracusa; Fino al 27/10/2018 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione di senso unico alternato a vista in Via Monfalcone, nel tratto 
interessato ai lavori, con precedenza ai veicoli provenienti da Ovest. 
 
3) Via Sette Comuni da Via Onorato Vigliani al civ. 59; Fino al 27/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione di senso unico di marcia in Via Sette Comuni nel tratto tra Via O. 
Vigliani e Via Duino con senso di percorrenza da Sud verso Nord; 
- spostamento del posto auto disabile in Via Sette Comuni dal civ. 65 A al civ. 59. 
 
4) Via Sarpi dal civ. 61 al civ. 69 e Via Vespucci da Via Piazzi al civ. 41; Fino al 
27/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione di senso unico alternato a vista in Via Sarpi, nel tratto interessato ai 
lavori, con precedenza ai veicoli provenienti da Nord. 



 
5) Via San Marino da Via Briccarello a C.so Agnelli; Fino al 27/10/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
6) Via Guido Reni dal civ. 217 al civ. 211 e Via Guido Reni int. 213 dal civ. 213 int. 2 al 
civ. 213 int. 14; Fino al 27/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione di senso unico di marcia in Via Guido Reni int. 213 nel tratto tra Via 
Guido Reni e Via Castelgomberto con senso di percorrenza da Ovest 
verso Est. 
  
7) Via Luini da civ. 88 a via Viterbo; fino al 27/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
8) Via Casapinta 34 fino a intersezione di via Ponderano 15 ; fino al 27/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00:  
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
- l’istituzione di senso unico di marcia in Via Casapinta nel tratto compreso tra Via 
Borgaro e Via Ponderano con senso di percorrenza da Ovest verso Est;  
-  l’istituzione di senso unico di marcia in Via Ponderano nel tratto compreso tra 
Via Casapinta e Via Luini con senso di percorrenza da Sud verso Nord. 
 

 
ITALGAS 

 
Oggetto: Richiesta ordinanza per Re.Ca. del 19/09/2018 
Campiglia_Sineo_Dora Voghera_Saorgio_Portone_ 
Monginevro_Grosseto_Ala Di Stura ang Sospello_ Glicini  

 Rete distribuzione gas 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si da’ garanzia che in 

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

 

 1.         VIA CAMPIGLIA angolo Cso Grosseto 

dal 24.09.2018 al 22.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

installazione impianti di decompressione: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata in Cso Grosseto angolo Via Campiglia 

e Via Campiglia per 100 m. ambo i lati, chiusura del marciapiede lato civici 

dispari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti. è Vulgas srl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Catanzaro 3473384495.  

 



2.         VIA SINEO 7 INT 1 

dal 26.09.2018 al 26.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato e ripristino stradale: 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA 20M A MONTE E A VALLE DEL 

CIVICO 7 INT 1, LATO CIVICI PARI E DISPARI 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti. è Vulgas srl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Romano 3476150268.  

 

3.         LUNGO DORA VOGHERA 150 ang VIA ASIGLIANO VERCELLESI PASSAGGIO 

PEDONALE 

dal 27.09.2018 al 26.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento stradale e ripristino stradale 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA 20M A MONTE E A VALLE DEL 

CIVICO 150 LATO CIVICI PARI 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti. è Vulgas srl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Romano 3476150268. 

 

4.         VIA  SAORGIO NC 161 da GROSSETO A SAORGIO NC 168 

DAL 24/09/2018 AL 24/10/2018 

ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata   su ambo i lati  e pedoni  sul lato 

opposto nelle varie fasi di lavorazione ; 

Ristringimento carreggiata nella varie fasi di lavorazione  con l’ausilio di movieri 

e/o impianto semaforico; 

Spostamento area diversamente abili numerata n 2140 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è VULGAS 

(riferimento:.Schiavello . tel. 3358320762). Per Italgas  i lavori saranno seguiti 

dall Sig. CORDERO MARINA    tel  3351078118. 



  

5.         STRADA DEL PORTONE da Rivalta a Dodicesima 

dal 24.09.2018 al 31.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Posa tubazione del gas: 

Istituzione del divieto di sosta e parzializzazione del traffico con utilizzo di 

movieri in Strada del Portone tra le vie Rivalta e Dodicesima in ingresso al SITO 

Interporto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti. è ASTONE srl 

(riferimento: Geom. Perotti 3913839548) per Italgas i lavori sono seguiti da 

Drammis 3476719582) 

  

6.         VIA MONGINEVRO 42 

dal 01.10.2018 al 31.10.2018 dalle ore 08.00 alle 16.00. 

Nuovo allacciamento stradale: 

Istituzione del divieto di sosta, fermata ambo i lati per 30 metri a monte e a valle 

del civico 42 e chiusura marciapiedi a seconda delle varie fasi di lavorazione. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è Astone 

Costruzioni (riferimento:.tel. 3913839548). Per Italgas Reti i lavori saranno seguiti 

dal Sig.Malafarina tel. 0110895590 

  

7.         CORSO GROSSETO 73 int. 83 

dal 24.09.2018 al 24.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto interrato e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, parzializzazione del 

marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 73 int. 83. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Caridi 3666277393. 

  



8.         VIA ALA DI STURA ang. Via Sospello  

dal 24.09.2018 al 24.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Estensione rete e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura del marciapiede e 

parzializzazione del traffico con utilizzo dei movieri 20 m a monte e a valle del 

lato civici dispari di via Ala di Stura e lato civici pari di via Sospello. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Caridi 3666277393. 

9.         VIALE DEI GLICINI 1  

dal 24.09.2018 al 25.09.2018 dalle ore 09.00 alle 17.00. 

Collegamento rete gas e ripristino stradale: 

Istituzione della chiusura strada con divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 

40 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni srl 

(riferimento: Geom. Salomone tel. 3284547225). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Catanzaro 3473384495. 

10. proroga ordinanza 83117 punto 1 Via Nicola Fabrizi sino al 26/10/2018 

11. proroga ordinanza 83235 punto 8 Via Capriolo 54 fino al 30/10/2018 e al 

punto 9 Via Monginevro 245 Fino al 30/10/218. 

12. proroga ordinanza 83676 punti 9, 10 e 11 fino al 7 novembre 2018 

13. proroga ordinanza 83470 punto 4 fino al 7 novembre 2018 

14. proroga ordinanza 2018-83973 al punto 14 Via Lanzo-Via Stampini h 24 

estensione per emergenza interferenza strategica linea TO-CERES fino al 

26/09/2018 ore 18,00.   

 
 

Fastweb 
 
                                    SOSPESA – IN VERIFICA 
 

1. Via Crimi  

2. Via Borgomasino  

3. C.so Potenza dal civico 87 al civico 99.  

 
 

  



 
FLASH FIBER richieste di Ordinanza da parte di Telecom Italia e Flash Fiber relative 

all’installazione di reti di telecomunicazioni pubbliche  nel Comune di 
TORINO.- RECA del 19/09/2018 ; nel dettaglio 

1. una serie di scavi nelle seguenti vie/corsi: Via Giovanni Ribet, via 
Cesare Lombroso, via Adamello, via Luigi Chiala, via De 
Maistre, via Monastir nel Comune di TORINO.; vengono 
richieste le seguenti disposizioni : 

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

  
• CNO 040 centrale SAN SALVARIO) Via Giovanni Ribet su 

ambo i lati, nel tratto compreso tra corso Sommelier e il 
civico 10 di via Giovanni Ribet, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 062 centrale SAN SALVARIO) Via Cesare Lombroso 
lato numeri dispari, fronte civico 25, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 038 centrale AERONAUTICA) Via Adamello lato 
numeri dispari, fronte civico 85, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 0032 centrale SAN PIETRO) Via Luigi Chiala su 
ambo i lati, nel tratto compreso tra via De Maistre e via 
Monastir, in via De Maistre su ambo i lati, fronte civici 8 e 7, 
verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 232 centrale SAN PIETRO) Via Monastir su ambo i 
lati, nel tratto compreso tra via Luigi Chiala e il civico 8 di 
via Monastir, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata uno 
scavo nella seguente vie: Via Cottolengo n° 25 nel Comune 
di TORINO  

2. uno scavo di raccordo  nelle seguenti vie/corsi: Piazza Solferino  
nel Comune di TORINO;  vengono richieste le seguenti 
disposizioni 

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

  
• Piazza Solferino dal civico n° 7, verranno posizionati una 

serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione 



su carreggiata fino all’angolo con via Lascaris. 

 
 

TELECOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 

 
La sottoscritta Telecom Italia s.p.a., ai fini dell'installazione di 

una rete di telecomunicazione pubblica, deve procedere ad uno scavo 
di raccordo  nelle seguenti vie/corsi: Piazza Solferino  nel Comune di 
TORINO. 

Secondo quanto concordato nella riunione di coordinamento del 
19/09/2018, informa gli Enti in indirizzo dell’imminente inizio lavori 
e richiede per l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti 
viabili: 

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

 

• Piazza Solferino dal civico n° 7, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata fino all’angolo con via Lascaris. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che 
varia, dal giorno 24/09/2018 al 05/10/2018, dalle ore 08.00 fino alle 
ore 17.00. 

 
 

WIND 
 

-via Orbetello, da via Stampini a via Lulli 

-via Orbetello, da via Lulli a via Reycend 

-via Reycend, da via Orbetello a c.so Grosseto 

-c.so Grosseto, controviale nord, dal civ. 190 al civ. 194 

-via Stampini, attraversamento su asse via Orbetello 

dal 24/9/18 al 10/11/18  - riferimento Crivellari 3298416120 

 
 
 

Car Sharing 
(Bluetorino) 

 
 
Lavori di scavo per la realizzazione di stazioni per il Car Sharing Elettrico. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto BLUETORINO è la ditta OREC 
NETWORK SCARL  (riferimento Sig. MAURO BERNARDI , tel. 340/95.80.318) 

 
ID51 – Via Paolo Gaidano. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina 
lato Ovest di Via Paolo Gaidano dal civico 11 al civico 7. Chiusura al traffico 



pedonale. 
Dal 01/10/2018 al 30/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

ID56 – Corso Vercelli.  Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 
Ovest di Corso Vercelli al civico 97. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 01/10/2018 al 30/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

ID113 – Via Val della Torre. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
di Via Val della Torre al civico 85. 
Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 01/10/2018 al 30/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

ID122 – Corso Vigevano. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina 
lato Nord di Corso Vigevano dal civico 2 a Piazza Crispi . 

Dal 01/10/2018 al 30/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

ID129 – Via Cherubini. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 
Sud di Via Cherubini al civico 56. Chiusura al traffico pedonale 

Dal 01/10/2018 al 30/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

ID131 – Via Pinelli . Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 
Nord di Via Pinelli al civico 84. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 01/10/2018 al 30/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

Per BLUETORINO il riferimento è il Sig. Nadio Di Menna, tel 011 57 90 030 
  

 
 

Servizio 
Urbanizzazioni 

 
ATS 8L SANT'AMBROGIO.P.D.C. IN DEROGA DEMOLIZ. EDIFICI V.S.AMBROGIO TIP. 
PRODUTTIVA/TERZIARIA,RICOSTRUZIONE FABBRICATO COMMERCIALE. OPERE 
DI URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO. 
 

  - Via Sant’Antonino e Via Sant’Ambrogio  

        dal 24 settembre 2018 al 28 settembre 2018 per lavori; 

 

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

       Urbanizzazione  Botticelli  - Conclusione scavo in galleria per allaccio fognario 

 

    - Via Botticelli, carreggiata nord 

      dal 23/9/18 al 30/11/18 

 

 

 
Servizio Ponti 
Vie d’Acqua e 
Infrastrutture 

 
Metropolitana Linea 2 – Richiesta di ordinanza per l’esecuzione di indagini 
archeologiche. 
 
La Città di Torino, a seguito dell’esito della Procedura Aperta n. 16/2016, con 
contratto Rep. 6617 in data 20 dicembre 2017, ha affidato la progettazione 



preliminare della Linea 2 di metropolitana al Raggruppamento Temporaneo 
costituito dalle seguenti società: 
 

SYSTRA (Capogruppo) / SYSTRA – SOTECNI / NEOSIA / ITALFERR / AI 
STUDIO 

AR–Thème / STUDIUM 
 
Il Responsabile della commessa è l’ing. Paolo Marchetti della Società Systra. 
Nell’ambito dell’incarico è prevista l’esecuzione di indagini archeologiche in 
Piazza Carlo Alberto e in Corso Vittorio Emanuele II angolo Via Nizza. 
Per i motivi sopra esposti si richiede un’ordinanza che, a far data dalla presente 
richiesta e fino al 31 gennaio 2019 istituisca: 
 

- il divieto di transito ai pedoni in corrispondenza dell’accesso sud della 
piazza Carlo Alberto e sull’area indicata nella planimetria allegata; 

- il divieto di transito ai pedoni sul marciapiede sud di Corso Vittorio 
Emanuele II, in corrispondenza dell’intersezione con Via Nizza.  

 
riferimento  Amerigo Strozziero                                                                      

 
 

Servizio Suolo 
e Parcheggi 

area 
Infrastrutture 

 
Richiesta ordinanza per opere di manutenzione straordinaria della pavimentazione 

stradale. 
 

Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico nell’ambito della 
manutenzione Stradale Bilancio 2015 lotto Nord si chiede l’assunzione dei seguenti 
provvedimenti, da venerdì 21 settembre 2018 fino a cessate esigenz e. 

 
• In Via Viberti tra Via Fattori e  Corso Peschiera: il divieto di sosta delle auto 

lato n. civici dispari con rimozione forzata delle auto - per rifacimento 
marciapiede;  

• In Via Fossati tra Via Fattori e Corso Peschiera: i l divieto di sosta delle auto 
ambo i lati con rimozione forzata delle auto - per rifacimento marciapiede;  

 
 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Arch. Alessandro Capra del Servizio 
Suolo e parcheggi – tel.011-44.22.512 – 349-41.61.428). 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Richiesta ordinanza per opere di manutenzione straordinaria della pavimentazione 

stradale. 
 

Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico nell’ambito della 
manutenzione Stradale Bilancio 2016 lotto Nord si chiede l’assunzione del seguente 
provvedimento, da martedì 25 settembre 2018 fino a sabato 6 ottobr e 2018. 

 
• In Corso Regina Margherita controviale nord tra il civ. 52 e Via Ricotti: il 

divieto di sosta delle auto ambo i lati con rimozio ne forzata delle auto - per 
rifacimento manto stradale;  

 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Arch. Alessandro Capra del Servizio 
Suolo e parcheggi – tel.011-44.22.512 – 349-41.61.428). 

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

 



Interventi di manutenzione straordinaria lotto 7 bi l.2016 sui marciapiedi di Via 

Gassino, Via Cocconato e Strada del Lauro.  

 

VIA GASSINO , lato civici pari, tratto compreso tra  il civico 4 di via 
Gassino e Via Montemagno -  dal 20/9/2018 a cessate  esigenze. 

 
- divieto di sosta con rimozione forzata; 

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

- il divieto del transito pedonale sul marciapede. 

 

VIA COCCONATO , lato civici pari, tratto compreso t ra Via Morazzone e 
Via Gassino dal 20/9/2018 a cessate esigenze. 

 
- divieto di sosta con rimozione forzata; 

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

- il divieto del transito pedonale sul marciapede. 

STRADA DEL LAURO , tratto compreso tra Via C. Davan zati e C.so 
Quintino Sella  - dal 20/9/2018 a cessate esigenze.  

 
  DL Capra 
 

 
Servizio Suolo 

e Parcheggi 
area Mobilità 

 
Rifacimento marciapiedi ammalorati 
 
-via Madama Cristina, tra via Campana e via Valperga Caluso 
 
dal 24/9/18 al 24/10/18  - DL Maggiulli 

 
 
 
 
OPEN FIBER 
Oggetto:. Richiesta ordinanze per RE.CA. del  19/09/2018 (Circoscr. 6)  
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
 
Ripistini definitivi  
 
1     SE1615     Via Monte Rosa, dal civico 71 ad angolo Via Baltea 

                       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 Feletto, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Monterosa 

                        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 Scarlatti, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Santhià 

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

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

                         dei pedoni su lato opposto       

                  

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

                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
                         dei pedoni sul lato opposto. 
                          Via 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. 
                         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.  

 

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

                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  transito sosta e di           
                         fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
                         e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
                         Via Santhià, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Feletto 
                         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 Alessandro Scarlatti, da angolo Via Monte Rosa ad angolo via Crscentino 

                         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 Crescentino, da angolo Via Brandizzo ad angolo via Scarlatti. 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con  

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

                         dei pedoni sul lato opposto.  

 

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

                        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 Scarlatti, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Monterosa 

                        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 

                         

5     SE1622    Corso Palermo, dal civico 125 ad   angolo Via Sesia 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
                        dei pedoni sul lato opposto. 
                        Via Baltea, da angolo Corso Palermo ad angolo Corso giulio Cesare 



                         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 Sesia, da angolo Corso G. Cesare ad angolo Corso Palermo 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  transito sosta e di            
                         fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e   
                         deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
                       Corso Giulio Cesare lato civici pari, da angolo Va Malone ad angolo Corso Palermo 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con      
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione           
                         dei pedoni sul lato opposto. 
                       Corso Giulio Cesare, lato civici dispari da angolo Via Elvo ad angolo Via  Sesia 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con  

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

                         dei pedoni sul lato opposto.     

 

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

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

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

                        dei pedoni su lato opposto 

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

                        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 Sesia, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Montanaro 

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

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con    
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
                      dei pedoni su lato opposto 
                        Via Feletto, da angolo Corso Giulio Cesare ag angolo Via Montanaro 

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

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

                        dei pedoni su lato opposto 

 

7     SE1627    Via Ponchielli, da angolo Via Tollegno ad angolo  Via Giovanni Paisiello 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
                        dei pedoni su lato opposto 
                       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 
                        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                                   
                       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 

 

8     SE1629   Piazza Ghirlandaio ( lato ovest) da Piazza Ghirlandaio a Via Francesco Cigna 
                       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 
                       Piazza Ghirlandaio, dal civico 45/4 A ad angolo Via Fossata 
                       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 Fossata ( perpendicolare alla Via Fossata) dal civico 57/11/A al civico 57/13/A 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
                        dei pedoni sul lato opposto. 
                        Piazza Ghirlandaio, dal civico 45/16/B  al  civico 45/16/A 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                        dei pedoni sul lato opposto. 
 
9     SE1630    Via Giovanni Paisiello, da angolo Via Alfano ad angolo Piazza Respighi 

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

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                        dei pedoni su lato opposto. 
                        Via Mercadante dal 68/8  passaggio privato fino ad angolo Via Cimarosa 

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

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

                        dei pedoni su lato opposto 

 

10   SE1631    Via Montanaro, da angolo Corso Palermo  ad angolo Via Baltea 
                        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 Sesia, da angolo Via Montanaro 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 con deviazione 
                        dei pedoni su lato opposto 
                        Via Baltea, da angolo Via Montanaro 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 con                   
                         deviazione dei pedoni su lato opposto 



                         Corso Palermo da angolo Via Malone al civico 124/B di Corso Palermo 

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

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

                         deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

                        Data inizio lavori : 24/09/2018 -  data di fine lavori : 31/12/2018  
               
            Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
OPEN FIBER  - Oggetto:. Richiesta ordinanze per RE.CA. del  19/09/2018 (Circoscr. 7)  
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
 
 
Ripistini definitivi  
 
1     SE 1185   Via Napione, da angolo Corso San Maurizio al civico 15 di Via Napione. 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
                        dei pedoni su lato opposto. 
                        Via Bava, dal civico 18 ad angolo Corso San Maurizio 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  

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

                        dei pedoni su lato opposto. 

 

2     SE 1192   Via Napione, da angolo Via Degli Artisti ad angolo Via Cesare Balbo 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                        dei pedoni su lato opposto. 
                        Via Santa Giulia, da angolo Corso San Maurizio al civico 66/D di Via S.Giulia  
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con           

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

                        dei pedoni su lato opposto. 

 

3     SE 1198   Via S.Giulia, da angolo Via Napione ad angolo Lungo Pò Macchiavelli 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                        dei pedoni su lato opposto 
                        Via Napione, da angolo Via Artisti ad angolo Via Balbo 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  

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

                        dei pedoni su lato opposto 



 

4    SE 1199     Corso San Maurizio (controviale lato civici dispari) , da angolo Via Eusebio Bava  
                         ad angolo Via Giulia di Barolo. 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione       
                          dei pedoni su lato opposto.                   
                          Via Vanchiglia, dal civico 11 ad angolo Corso San Maurizio. L’istituzione del               
                          limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con rimozione             
                          ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
                          su lato opposto. 
 
 5   SE 1201      Via Giovanni Napione, da angolo Via S.Giulia ad angolo Corso 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 e deviazione 

                          dei pedoni su lato opposto 

                          Via Cesare Balbo, da angolo Via Napione ad angolo Lungo Pò Macchiavelli 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  

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

                          deviazione dei pedoni su lato opposto                  

 
 6    SE 1206     Via Riccardo Sineo, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Lungo Pò  
                         Macchiavelli 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con               
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                          dei pedoni su lato opposto 
                          Via Riccardo Sineo interni 7 tutti (dal 7/4/a fino al 7/6/b tutta la via) e interni 12  
                          (da  12 /Bis/a fino al 12/8/A tutta la via) 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta transito e di  
                          fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
                          deviazione dei pedoni su lato opposto 
                          Via Pietro Cavezzale dal 6/C ad angolo Via Sineo 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta transito e di  
                          fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
                          deviazione dei pedoni su lato opposto 
 
 7    SE 1210     Via Vanchiglia, da angolo Via Artisti ad angolo Corso San Maurizio. 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con         
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione           
                          dei pedoni su lato opposto 
                          Via Artisti da angolo Via Vanchiglia ad angolo Via Eusebio Bava 
                          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 

  

8    SE 1248      Via Vanchiglia, dal civico 25/C al civico 11/H con l’attraversamento di Via Artisti 

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

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

                          dei pedoni su lato opposto. 

 

9    SE 1260      Via Vanchiglia, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Via Cesare Balbo. 



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

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

                          dei pedoni 

                          Via Cesare Balbo, da angolo Via Vanchiglia al civico 28 di Via Balbo. 

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

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

                          dei pedoni 

 

10    SE 1271    Via Napione,da angolo Via Cesare Balbo ad angolo Corso 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 e deviazione 
                          dei pedoni su lato opposto 
                          Corso Regina Margherita, da angolo Via Eusebio Bava ad angolo Lungo Pò  
                          Macchiavelli 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                          dei pedoni su lato opposto 
                          Via Pietro Cavezzale da angolo Via Riccardo Sineo ad angolo Via Napione 
                          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 

 

11   SE 1273     Via Francesco Napione, da angolo Via Santa Giulia al civico 43 di Via Napione. 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                          dei pedoni su lato opposto. 
                          Via Cesare Balbo,  da angolo Via Francesco Napione ad angolo Via Bava. 
                          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   

                          pedoni su lato opposto. 

 

12    SE 1275    Via Eusebio Bava, dal civico 42/A ad angolo Via Santa Giulia. 

                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                          dei pedoni su lato opposto. 
                          Via Cesare Balbo, dal civico 34 ad angolo Via Bava. 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                          dei pedoni su lato opposto 
                          Via Eusebio Bava, dal civico 42/A ad angolo Via Santa Giulia. 

                          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.                     

 

13  SE 1318 V   Via Vanchiglia da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia 

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

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

                           dei pedoni su lato opposto        

                           Via Cesare Balbo, da angolo Piazza Santa Giulia ad angolo Via Vanchiglia 
                           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 su lato opposto   
                           Piazza Santa Giulia, dal civico 10 ad angolo Via Balbo 
                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  

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

                           dei pedoni su lato opposto    

 

14    SE 1325    Via Vanchiglia, da angolo Corso regina Margherita ad angolo Via Cesare Balbo. 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                          dei pedoni su lato opposto (Restringimento cantiere e scavo a mano per non                                                             
                          interferire con il tram). 
                          Corso Regina Margherita da angolo Via Buniva al civico 27/D di Corso R.  
                          Margherita. 
                          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 su lato opposto. 
                          Via Giulia di Barolo, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Piazza  Santa  
                          Giulia. 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con     
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione                            
                          dei pedoni su lato opposto. 
                          Piazza Santa Giulia dal civico 48/B ad angolo Via Santa Giulia  
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                          rimozione  ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione    
                          dei pedoni  su lato opposto                    
                          Via Vanchiglia dal civico 41 al civico 41/A 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                           rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                           dei pedoni su lato opposto. 
                           Via Buniva, da angolo Corso Regina Margherita al civico 26/B 
                           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. 

 

15    SE 1338     Via Cigliano, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 

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

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

                           dei pedoni su lato opposto. 

                           Corso Belgio, da angolo Via Andorno ad angolo Via Benevento. 

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

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

                           dei pedoni su lato opposto.                 

                         
                      data inizio lavori: 24/09/2018 -  data di fine lavori: 31/12/2018  

 

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

 

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



 
OPEN FIBER Oggetto:. Richiesta ordinanze per RE.CA. del 19/09/2018 Scavi per Bts  
 
 
Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 
viabile:      (Scavi per collegamento Bts) 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 
Sussetto, tel. 335 1548888 ) 
  
1                     P.zza Castello angolo Via Po L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata e deviazione transito dei pedoni. 
 
2  Via Verdi angolo San Ottavio .L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati e deviazione transito dei pedoni. 
 
3  Via Verdi angolo Montebello..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata e deviazione transito dei pedoni. 
 
 
 
                          Inizio Lavori: 24/09/2018 - Data Fine Lavori: 24/11/2018 
 
 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391.      
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 OPEN FIBER (scavo e posa cavi) 
 
ST0280 – c.so Einaudi, tra c.so Duca degli Abruzzi e c.so Galileo Ferraris (divieto di sosta) 
 
ST0319 – c.so Turati, tra via Loria e il civ. 23 (divieto di sosta) 
 
                            dal  24/9/18 al  24/11/18 
 
Ditta SITE riferimento sig. Ferrero 3371548888 
OpEn Fiber S.p.A (Metroweb)  riferimento Igor Casella  tel 3468183391.      
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

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

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

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

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

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

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

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

 
 

SMAT 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

 
IREN ENERGIA 

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

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

 
ITALGAS 

 

Rete distribuzione gas 

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

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

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



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



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

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



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



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

 
FLASH FIBER 

Tim 

 
Oggetto: comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità.  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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



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

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

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

 
 
 

FLASH FIBER 
Fastweb 

 
Oggetto: comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità.  

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

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

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

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

 

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

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

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

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



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

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

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

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

 
 

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

 
 

Fastweb 
 

 

1.   Via Cottolengo e via Gerdil 

 

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

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

    Chiusura temporanea per il ripristino definitivo della sede stradale. 

- Via Gerdil  senso unico alternato a vista     

  

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

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

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

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

 
 

Cervit 
To-Ceres 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

GTT 
 
Lavori di livellamento dei binari e conseguente ris anamento della 

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

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

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

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

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

Sovietica angolo corso Sebastopoli (uno per volta) 



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

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

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

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

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

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

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

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

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 
Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata di VIA 

FATTORI (da Corso Monte Cucco a Largo Bardonecchia) + 

CORSO MONTE CUCCO (da Corso Peschiera a Via Monte 

Ortigara).  

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

VIA FATTORI  
(da Corso Monte Cucco a Largo Bardonecchia) 

+ 
CORSO MONTE CUCCO  

(da Corso Peschiera a Via Monte Ortigara) 
 

dal 01.10.2018 al 26.10.2018 
 

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

FATTORI da Corso Monte Cucco a Largo Bardonecchia  e  per circa 

30 ml sulle intersezioni presenti nel medesimo tratto ed in particolare 

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

Marsigli e Trecate; 

 

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

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

Ortigara; 

- divieto di sosta con rimozione forzata su tutta Largo Bardonecchia 



banchine incluse; 

- divieto di circolazione veicolare su VIA FATTORI da Corso Monte 

Cucco a Largo Bardonecchia  escluse le intersezioni sempre 

percorribili; 

- divieto di circolazione veicolare sui controviali di Largo 

Bardonecchia; 

- parzializzazione della carreggiata veicolare in Largo Bardonecchia 

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

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

DL GIZZO  
 

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

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento della carreggiata di 

CORSO GALILEO FERRARIS (carreggiata centrale – da 

Corso Stati Uniti a Corso Einaudi). 

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

 CORSO GALILEO FERRARIS   

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

 dal 01.10.2018 al 26.10.2018 

- divieto di circolazione veicolare sugli attraversamenti di CORSO 

GALILEO FERRARIS (carreggiata centrale – da Corso Einaudi a 

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

Pastrengo, Montececchio; 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati CORSO 

GALILEO FERRARIS (controviale ovest – da Corso Stati Uniti a 

Corso Einaudi); 

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

 

- parzializzazione del transito veicolare su CORSO GALILEO 

FERRARIS  (carreggiata centrale – da Corso Stati Uniti a Corso 

Einaudi); 

Tale intervento verrà realizzato per  fasi, parzializzando la carreggiata,  

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

privati.                        DL Gizzo 



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

:  Richiesta di ordinanza per intervento di ripristino carreggiata a seguito 

di interventi sui marciapiedi di CORSO MONCALIERI ( da 

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

Corso Moncalieri a Corso Sicilia). 

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

CORSO MONCALIERI  
(da Via Grado a Piazza Zara) 

+ 
PIAZZA ZARA  

(lato nord da Corso Moncalieri a Corso Sicilia) 
 

a far data dal presente provvedimento e sino al 20.10.2018 
 

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

MONCALIERI da Via Grado a Piazza Zara + PIAZZA ZARA  lato 

nord da Corso Moncalieri a Corso Sicilia;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Si comunica altresì che nei medesimi tempi si provvederà ad eseguire 

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

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



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

 

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

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

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

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

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

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

delle Vie Massena, Gioberti, San Secondo e Camerana; 

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

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

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

- istituzione divieto di circolazione veicolare su Via Magenta nel 

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

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

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

prossimità dell’area di intervento. 

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

 

 

Durante le fasi di lavoro potrebbe rendersi necessaria la chiusura 

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

effettuare in sicurezza tutte le lavorazioni necessarie;  

 

I lavori che riguardano la manutenzione straordinaria della carreggiata e dei 

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

tutte le necessarie misure di sicurezza. 

    DL Maggiulli 
      

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

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

VIA ASSIETTA 



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

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

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

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

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

delle Vie Massena, Gioberti, San Secondo e Camerana; 

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

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

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

- istituzione divieto di circolazione veicolare su Via Assietta nel 

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

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

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

prossimità dell’area di intervento. 

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

 

Durante le fasi di lavoro potrebbe rendersi necessaria la chiusura 

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

effettuare in sicurezza tutte le lavorazioni necessarie;  

 

I lavori che riguardano la manutenzione straordinaria della carreggiata e dei 

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

tutte le necessarie misure di sicurezza. 

DL Maggiulli 
 

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

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

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



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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Lessolo ad angolo Via Cigliano 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

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

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

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



dei pedoni su lato opposto. 

Via Curino, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Oropa ad angolo Via Cigliano 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Via Benevento ad angolo Corso Chieti 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Rosazza 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

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

Varallo 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Oropa, da angolo Piazza Toti ad angolo Via Benevento 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

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

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

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



deviazione dei pedoni su lato opposto 

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

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

Rimini 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Oropa, da angolo Piazza Toti ad angolo Via Benevento 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Chieti, da angolo Corso Belgio ad angolo Piazza Toti 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Via Benevento ad angolo Via Ricci 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

 

 

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

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Pralungo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Mongrando 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Mongrando ad angolo Via Andorno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 



 

10    SE 1538     Via Bologna, dal civico 48 al civico 74 di via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Brescia, da angolo Via Perugia al civico 56/D di Corso Brescia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 
con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Pedrotti, da angolo Corso Brescia ad angolo Via Padova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Novara, controviale civici pari, da angolo Via Bologna al civico 106 di Corso 
Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Pedrotti, dal civico 39/A ad angolo Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 
con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
 
11   SE 1546     Corso Palermo, da angolo Via Perugia ad angolo Largo Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede. 

Via Modena, da Corso Palermo al civico 14. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto di Via Modena. 

Largo Brescia (lato sud/sud-ovest),  da Corso Brescia a  Via Bologna. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede. 
 
12    SE 1558     Corso Giulio Cesare tra il civico 20 e corso Brescia      L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di corso Giulio Cesare 
ambo i lati della strada 
Corso Brescia tra corso Giulio Cesare e via Aosta 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di corso 
Brescia ambo i lati della strada. 
Via Aosta tra il civico 3/A e corso Brescia 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via 
Aosta ambo i lati della strada. 
Via Parma tra il civico 6/A e via Aosta 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via 

Parma ambo i lati della strada. 

 
data inizio lavori: 01/10/2018 -  data di fine lavori: 07/01/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 



 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Richiesta ordinanze per RE.CA. del  26/09/2018 (Circoscr. 6) 
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
 
Ripistini definitivi  
 
1     SE1632  Via Valprato, da angolo  Via Francesco Cigna ad angolo Via Gressoney 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Valprato, da angolo Via Cigna ad angolo Via Antonio Banfo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Cervino, da angolo Via Banfo ad angolo Via Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Cigna, da angolo Via Grivola ad angolo Via Cervino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

 

2     SE1635    Via Sempione, da angolo Via Mercadante ad angolo Via Pastrone 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 
deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Sempione, da angolo Via Pastrone ad angolo Via Paisiello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di transito e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Saverio Mercadante, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Arturo Ambrosio ad angolo Via Mercadante 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
Via Pastrone, da angolo Via Sempione ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
dei pedoni su lato opposto 



Via Arturo Ambrosio, da angolo Via Sempione ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 
deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Franco Alfano, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Ambrosio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

3     SE1640     Via Salvatore Cherubini (compreso il civico 81 sc A/B), da angolo Via Alessandro 
Cruto ad angolo Piazza Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cruto, da angolo Via Sempione ad angolo Via Cherubini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Sempione, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Alessandro Cruto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Paisiello, da angolo Piazza Respighi ad angolo Via Sempione 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Franco Alfano, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Arturo Ambrosio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

 

4     SE1641      Via Cimarosa, da angolo Via Virgilio ad angolo Piazza Respighi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
Piazza Respighi (lato est) da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Paisiello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

5     SE1644      Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Alessandro Cruto ad angolo Piazza 
Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Domenico Cimarosa  civico 68 interni A-B-C-D-E-F 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta  di transito e di 

fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 



 

6   SE1646      Via Cervino, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Antonio Banfo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Banfo, dal civico 32 ad angolo Via Courmayeur 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Courmayeur, da angolo  Via Mottarone ad angolo Via Antonio Banfo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Mottarone, da angolo Via Courmayeur ad angolo Via Goletta 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Goletta, da angolo Via  Mottarone ad angolo Via Fossata 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Fossata, da angolo Via Goletta ad angolo Corso Vercelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Vercelli, da angolo Via Cervino ad angolo Via Courmayeur. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

 

7     SE1647    Via Alessandro Cruto (compreso i civici 21-23-18-22 e loro interni), da angolo Via 
Cimarosa ad angolo Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

 

8     SE1648    Via Luigi Pietracqua, da angolo Via Alessandro Cruto ad angolo Via Errico Petrella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto 
Via Errico Petrella, da angolo da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto 
Via Cruto, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto 
Via Sempione, da angolo Via Cruto ad angolo Via Petrella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 



dei pedoni sul lato opposto 

 

9     SE1649    Via Sempione, da angolo Via Giacinti Gallina ad angolo Via Petrella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
Via Errico Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 
deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Luigi Pietracqua, da angolo Via Giacinto Gallina ad angolo Via Petrella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

10   SE1650    Via Enrico Petrella, (civico 18 e loro interni e scale-tutti) da angolo Via Pietracqua 

ad angolo Via Maddalene 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
 
Data inizio lavori: 01/10/2018 -  data di fine lavori:  07/01/2018 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  03/10/2018 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 03.10.2018 – Strada 
Comunale dei Ronchi, Viale Thovez, Via De Rosa, Strada Comunale di 
Bertolla, Corso Racconigi, Via Sacchi, Corso Agnelli, Corso IV 
Novembre, Via Piazzi, Via Caboto, Via Cassini, Corso Galileo Ferraris, 
Corso Matteotti. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed istituzione del 
senso unico regolato da movieri in Strada Comunale dei Ronchi nel 
tratto tra Piazza Freguglia e Strada della Creusa. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via alla 
Parrocchia nel tratto tra Piazza Freguglia ed il civico 4. 
Dal 13/10/2018 al 27/10/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

2. Chiusura al traffico della carreggiata Nord di Viale Thovez per un tratto 
di 60 metri a partire dal civico 11 verso Est ed istituzione del senso 
unico alternato regolato da movieri per lo stesso tratto nella carreggiata 
Sud. 
Dal 10/10/2018 al 19/10/2018 dalle ore 09.00 alle o re 17.00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via De Rosa nel 
tratto tra il civico 9 ed il civico 13. 
Dal 08/10/2018 al 19/10/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Strada Comunale 
di Bertolla nel tratto tra Strada San Mauro ed il civico 171. 
Dal 08/10/2018 al 26/10/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Sud di Corso Racconigi nel tratto tra Piazza Robilant ed il civico 160. 
Dal 08/10/2018 al 19/10/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

6. Chiusura al traffico della pista ciclabile di Via Sacchi nel tratto tra il civico 
27bis e Via Pastrengo. 
Dal 08/10/2018 al 12/10/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Agnelli nel tratto tra Corso Cosenza e Corso 
Sebastopoli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso IV Novembre per un tratto di 100 metri a partire da 
Corso Sebastopoli verso Nord. 
Dal 08/10/2018 al 16/11/2018 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Piazzi nel 
tratto tra Via Torricelli e Via Caboto. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Caboto nel 



tratto tra Via Piazzi e Via Cassini. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cassini nel 
tratto tra Via Caboto e Via Vespucci. 
Dal 08/10/2018 al 09/11/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della carreggiata 
laterale Ovest di Corso Galileo Ferraris nel tratto tra il civico 29 bis e 
Corso Matteotti. 
Chiusura al traffico della pista ciclabile di Corso Matteotti nel tratto tra il 
civico 29 bis e Corso Galileo Ferraris. 
Dal 09/10/2018 al 12/10/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 
 

 
SMAT 

 
CANTIERI – SMAT – RECA DEL 03/10/2018 Risanamento e pulizia canale 

– Via Ala di Stura, interno 71 
 
Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori in oggetto, necessità di 
ordinanza per la seguente modifica viabile: 
 
Via Ala di Stura interno 71 

- Divieti di sosta ambo i lati per tutta la via 
Via Paolo Veronese interno 134 

- Divieti di sosta ambo i lati e parzializzazione carreggiata lato numeri pari 
Via Paolo Gandino interno 60 

- Divieti di sosta ambo i lati per tutta la via 
 
Durata dei lavori: dal giorno 08 ottobre 2018 al 12 novembre 2018. 
Impresa Esecutrice:  Impresa Borio Giacomo s.r.l. – Via Veneto 27 – 
Borgaro T.se (TO) 
 
Il collocamento e il mantenimento della segnaletica sarà a cura dell’impresa 
esecutrice dei lavori. 
 
Si comunica che nel tratto sopra indicato non sono presenti stalli ad personam. 
 

Il Direttore dei Lavori 
Geom. Marco Vivalda 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CANTIERI SMAT - RECA del 03/10/2018 – Intervento di pulizia, 

videoispezione e risanamento canale bianco - via Vibò da Via 
Pavone a Via Chiesa della Salute 

 
Si comunica che codesta Società, nell’ambito dei lavori in oggetto, necessità di 
ordinanza per la seguente modifica viabile: 
 
Via Vibò dal civico 6 al civico 18 

- Divieti di sosta ambo i lati e parzializzazione carreggiata di numeri pari 
-  

Durata dei lavori: dal giorno 08 ottobre 2018 al 12 novembre 2018. 
Impresa esecutrice:  BLUECO - Strada Carpice n. 39 - 10024 Moncalieri TO 
 



Si comunica che nel tratto sopra indicato non sono presenti stalli ad personam. 
 
Il Direttore dei Lavori 
Geom. Marco Vivalda 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CANTIERI - SMAT – RECA 03/10/2018 - Via Bologna – Via Alessandria. 
 
 
Si comunica che questa Società, nell'ambito dei lavori di manutenzione delle reti di fognatura, dovrà eseguire 
interventi di pulizia, videoispezione e risanamento canali fognari; allo scopo di eseguire tali interventi con la 
presente si richiede ordinanza che preveda:  
 

• Lungo Dora Firenze intersezione con Via Foggia  

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa metri 40  (punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire il passaggio pedonale (punto 9) 

- inoltre parzializzazione corsia lato numeri dispari 

• Via Bologna da C.so Brescia al civico 17 

- divieto di sosta con rimozione forzata, lato numeri dispari (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per interdire il passaggio pedonale (punto 9) 

• Via Bologna da C.so Brescia al civico 21 

- parzializzazione corsia lato numeri dispari, per circa 20 m   

• Via Bologna dal civico 3 al civico 7 

- divieto di sosta con rimozione forzata, lato numeri dispari (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per interdire il passaggio pedonale (punto 9) 

- parzializzazione stesso tratto 

• Via Alessandria dal civico 3 al civico 11 

- divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e 

localmente per interdire il passaggio pedonale (punto 9) 

- parzializzazione stesso tratto, lato numeri dispari. 
 

Istituzione del limite di velocità a 30 km/h  
 

 
Durata dei lavori:  dal giorno 08 ottobre 2018 al giorno 12 novembre 2018. 
Impresa Esecutrice:  Impresa EKSO s.r.l. Str. Comunale Tabuna Tondo (RAGUSA). 
 
Il collocamento e il mantenimento della segnaletica sarà a cura dell'impresa esecutrice dei lavori. 
 
Nel tratto interessato non sono presenti stalli ad personam. 
 
Il Direttore dei Lavori 
Geom. Marco Vivalda 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
CANTIERI – SMAT – RECA  del 3/10/2018 – Via Bainsizza, Strada Superga e Via Spano.  
 
 

potenziamento della rete idrica e fognaria 
 

• Via Bainsizza - tratto compreso tra Corso Agnelli e  Via Tripoli 
(compreso interno 8)  

• Via Tripoli  da civico 121 a via Filadelfia ; 
• Via Fratelli Carando da via Tripoli a civico 25. 



 
- Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il passaggio pedonale 
(punto 9).  

 
Durata dei lavori: dal 8 ottobre al 23 novembre 2018 

 
Si comunica che nei tratti sopra indicati è presente 1 stallo ad personam (n. 
1551 fronte civico 23) che verrà opportunamente traslato in accordo con 
l’interessato.  
Impresa Esecutrice :  ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. 
 
 
 

• Via Spano interno 6 (tratto compreso tra via Filade lfia e via Spano): 
 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-6 
dell’ordinanza quadro) 

- chiusura strada al traffico veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza 
quadro) 
 

• Via Filadelfia da civico 57 a Piazzale San Gabriele  da Gorizia 
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-6 

dell’ordinanza quadro) 
 

- Durata dei lavori: dal 8 ottobre al 30 novembre 2018 

 
Si comunica che nei tratti sopra indicati è presente 1 stallo ad personam (n. 
9556 fronte civico 18) che verrà opportunamente traslato in accordo con 
l’interessato.  
Impresa Esecutrice :  BORIO GIACOMO SRL 

 
A completamento del rinnovo rete in strada Comunale di Superga, dovrà 
procedere alla costruzione di alcuni tratti di marciapiedi . Per 
l’esecuzione di tali interventi sarà necessario istituire le seguenti modifiche 
viabili nel tratto di strada sotto indicato: 
 

• Strada Comunale di Superga da civico 294 a Strada C omunale alla 
Basilica di Superga: 

 
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-6 

dell’ordinanza quadro), il senso unico alternato regolato da impianto semaforico 

(punto5)  e localmente per interdire  il passaggio pedonale (punto 9) 
 

- Durata dei lavori: dal 8 ottobre al 9 novembre 2018 
Impresa Esecutrice :  ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. 
 
 

Responsabile Centro Reti Torino 
Geom. Andrea Altina 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



CANTIERI SMAT – RECA DEL 03/10/2018 Intervento di risanamento rio collinare: Viale Curreno 
3/B – Piazza Crimea 

 
Si comunica che questa Società dovrà procedere ai lavori in oggetto, con la presente richiede 

ordinanza per divieti di sosta nelle seguenti vie: 
 

− Viale Curreno fronte 3B  
• Divieto di sosta - per circa 15 m 

− Piazza Crimea tra Via Bicocca e Via Crimea  
− Divieto di sosta  

− Piazza Crimea fronte Via Bicocca  
− Divieto di sosta - per circa 15 m 

 
Durata dei Lavori:  dal giorno 08 ottobre fino al 14 dicembre 2018 
Impresa esecutrice:  BORIO GIACOMO s.r.l. Via Veneto n. 27 Borgaro Torin ese (TO) 
 
Il collocamento e il mantenimento della segnaletica sarà a cura dell’impresa esecutrice dei lavori. 
 
Si comunica che nei tratti sopra indicati non sono presenti stalli ad personam. 

 
Responsabile Centro Reti Torino 
Geom. Andrea Altina 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CANTIERI – SMAT – RECA DEL 03/10/2018 Risanamento fognatura nera 
– Strada delle Cacce angolo Strada del Castello di Mirafiori. 

 
• Str. delle Cacce dal civico 144 a Str. Castello di Mirafiori  
 
La modifica viabile sarà in ottemperanza all’Ordinanza n. 83829 punto B del 
05/09/2018 – scaduta. 
 
L’unica integrazione, per motivi di sicurezza e in accordo con il Corpo dei Vigili 
Urbani Circ. 10 sarà il posizionamento di due cartelli di “STOP” di grosse 
dimensioni segnalate con lampeggianti  (vedi planimetria allegata).  
Il semaforo, sostituito dal nuovo “STOP” verrà disattivato e lasciato in modalità 
lampeggio.  
 
Durata dei lavori: dal giorno 08 ottobre 2018 fino al 15 dicembre 2018 
Impresa Esecutrice:  Impresa Borio Giacomo s.r.l. – Via Veneto 27 – 
Borgaro T.se (TO) 
 
Si comunica che nel tratto sopra indicato non sono presenti stalli ad personam. 
DL - geom. Marco Vivalda 

 
 

IREN ENERGIA 
 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 03_10_2018: Via Brusa - Corso 
Montevecchio - Via Invernizio - Via Marco Polo - Corso Tassoni - Corso Monte Grappa - 
Via Orvieto - Via Mondrone - Corso Trapani - Corso Dante - Via Monginevro - Via 
Camerana 
 
 
Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in nessun 
caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 
 
  
Manutenzione Rete Teleriscaldamento  



 
 
 
1) Via Brusa  angolo Via Slataper  -  dal  08/10/2018  al  21/10/2018  dalle ore 00:00 
alle ore  24:00:  
 
- istituzione di chiusura al traffico veicolare di  Via Brusa  in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Borsi con accesso consentito ai soli residenti e autorizzati; 
- istituzione di chiusura al traffico veicolare di  Via Brusa  in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Forlì con accesso consentito ai soli residenti e autorizzati; 
- istituzione di chiusura al traffico veicolare di  Via Slataper in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Cognetti de Martis con accesso consentito ai soli residenti e 
autorizzati; 
- istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata lungo Via Brusa a 
Est dell’intersezione con Via Slataper; 
 
 
2) Corso Montevecchio  fronte Via Colli  -  dal  08/10/2018  al  22/10/2018  dalle 
ore 00:00 alle ore  24:00:  
        
- istituzione di chiusura al traffico veicolare della corsia Sud di Cso Montevecchio 
nel tratto compreso tra l’ intersezione con Via Morosini e l’intersezione con Via Colli; 
- istituzione di  obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che percorrono la corsia Sud 
di C.so Montevecchio in corrispondenza  dell’intersezione con  Via Colli; 
- istituzione del  divieto di svolta a sinistra per i veicoli che percorrono la corsia 
Nord di C.so Montevecchio in corrispondenza  dell’intersezione con  Via Colli e in 
corrispondenza  dell’intersezione con Via Morosini; 
- istituzione di  obbligo di svolta a destra  per i veicoli che percorrono Via Colli in 
corrispondenza  dell’intersezione con  Cso Montevecchio; 
- istituzione del  divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata lungo la corsia 
Sud di C.so Montevecchio nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Morosini e 
l’intersezione con Via Colli. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è la F.I.S. IMPIANTI 
INTERRATI S.r.l. (riferimento Ing. Enrico Venturini  cell. 345 6503145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori: Nocifora  3355211788   – 
Tumino  3355211220 - De Nicola  3358269588  - Coltro 3311822705. 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 
1) Via Invernizio dal civ. 7 a via Palma di Cesnola;  dal 08/10/2018 al 10/11/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
-istituzione di senso unico alternato a vista in via Invernizio nel tratto interessato ai lavori, 
con precedenza ai veicoli provenienti da Ovest. 
 
2) Via Marco Polo  dal civ. 22 a corso Duca Degli Abruzzi; dal 08/10/2018 al 
10/11/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
-istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
3) Corso Tassoni da civ.81 a Corso Regina Margherita ; dal 08/10/2018 al 
10/11/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
-istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
-istituzione di chiusura al traffico veicolare del controviale ovest di corso Tassoni tra corso 
Regina Margherita e Corso Appio Claudio eccetto per residenti e mezzi di soccorso. 
 
4) Corso Monte Grappa da civ. 72 a via Medici ; dal 08/10/2018 al 10/11/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 



 
-istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
5) Via Orvieto  civ. 38 su corsia riservata mezzi pubblici, dal 08/10/2018 al 
12/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
-istituzione di senso unico alternato a vista regolato da movieri per l’intera durata dei 
sondaggi.  
 
6) Via Mondrone  tra via Tesso e corso Brin; dal 15/10/2018 al 07/12/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00:  
 
FASE 1 
 
-istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
-chiusura al traffico veicolare di via Mondrone, nel tratto compreso tra via Tresso e via 
Ciamarella eccetto i residenti ed i mezzi di soccorso. 
 
 
FASE 2 avrà inizio solo al termine della FASE 1 
 
-istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
-chiusura al traffico veicolare di via Mondrone, nel tratto compreso tra via Ciamarella e 
corso Brin eccetto i residenti ed i mezzi di soccorso. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio 
INTEGRA   (riferimento:  Sig. Scianguetta, tel. 3485553835).   
Per IREN Energia S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Mantovani 0115549283, dal Sig. 
Riva 0115549285, dalla Sig.ra Giachetti 0115549279, dal Sig. Giaramidaro 0115549282 
e dal Sig. Fiora 0115549277. 
  
 
7R)  Corso Trapani controviale da civ.176 a via Lancia; via Lancia da corso Trapani a 
civ. 92; dal 08/10/2018 al 16/11/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
-istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
8R)  Corso Dante  da via Grossi a via Nizza; dal 08/10/2018 al 16/11/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
-istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
9R)  Via Monginevro  dal civ. 130 al civ. 142; dal 08/10/2018 al 16/11/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
-istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 
10R)Corso Trapani  dal civ. 173 al civ. 181; dal 08/10/2018 al 16/11/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
 
-l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 
11R)Via Camerana dal civ. 25 al civ. 29; dal 08/10/2018 al 16/11/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
 
-l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la BITUX S.p.A. 
(riferimento:  Sig. Pucciano, tel. 348 8718536 ).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 011/5549294 



 
 
  
Proroghe: 
 
12) Ordinanza n. 83371-18 (già prorogata con Ordina nza n. 82850-18) ai punti:  
 
  
16) Via Rosmini da Via Nizza a Via Lugaro; fino al 27/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
 
- limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione dei lavori di posa in Via Lugaro nel 
tratto compreso fra Via Rosmini e Via Brugnone: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del divieto di transito eccetto per i residenti ed i mezzi di soccorso; 
- istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione consentita da Est 
verso Ovest (inversione del senso di marcia). 
 
 
17)  Via Lugaro da Via Argentero a C.so Dante, C.so Dante da Via Lugaro al civ. 45, 
Via Rosmini da civ. 9 a Via Lugaro, in Via Brugnone da civ. 8 a Via Lugaro e Via 
Argentero da P.za Nizza a Via Lugaro (conformemente alle fasi dichiarate nei piani 
viabili); fino al 27/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione del divieto di transito con eccezione per i residenti ed i mezzi di soccorso. 
 

 
ITALGAS 

 

 
Richiesta ordinanza per Re.Ca. del 03/10/2018_Refrancore_San Maurizio_ 
Oslavia_ Via Nizza_ Chambery_ Salbertrand_ San Secondo_ San Mauro_ 
Settimo_ Baltimora_ Mughetti. 
 
 

 Rete distribuzione gas 
 

 

 1. VIA REFRANCORE 38-ARNO' 16/18 
dal 8.10.2018 al 26.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Manutenzione su colonna gas: 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del marciapiede lato civici 
pari dall’angolo con via Arno' per 20 m. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone (riferimento: 
Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Bosticco 3471544895. 
 
2. CORSO SAN MAURIZIO 81 ANG. VIA NAPIONE 
dal 08.10.2018 al 08.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 
Parzializzazione carreggiata, istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura 
del marciapiede 20 m a monte e a valle dell’incrocio tra corso San Maurizio e via 
Napione. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 
Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Savio 3421257136. 
 
3. VIA OSLAVIA 34-36 
dal 15.10.2018 al 15.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Bonifica impianto e ripristino stradale: 
Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e chiusura del marciapiede a 
seconda delle varie fasi di lavorazione a m 20 a monte e a valle dei numeri cv 34 e 
36 di via Oslavia. 
Impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 
Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Romano 3476150268. 
 
4. VIA NIZZA 21 
dal 16.10.2018 al 16.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Annullamento presa stradale: 
Istituzione del divieto di sosta per un tratto di 30 metri a monte e valle del nc. 21 e 
chiusura del marciapiede lato pari. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 
Sig. Schiavello. tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. 
Molinar 0110895527. 
 
5. Via CHAMBERY 93 INT. 107  
Dal 08.10.2018 al 09.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Modifica impianto interrato: 
Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 30 metri a monte e a valle 
del civico 93 int 107. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 
(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas Reti i lavori saranno seguiti 
dal Sig.Zerilli tel. 110895586. 
 
6. VIA SALBERTRAND 33  
dal 10.10.2018 al 15.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Riparazione Dispersione: 
l’istituzione del divieto di sosta e fermata con chiusura del marciapiede, dal civico 
31 a Via Gaglianico. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone (riferimento: 
Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti da Molinatto 
tel.0110895565. 
 
7. VIA SAN SECONDO 9 
dal 15.10.2018 al 16.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Nuovo Allacciamento: 
l’istituzione di divieto di sosta lato dispari e chiusura marciapiede lato dispari per 
un tratto di 30 metri a monte e valle del nc 9.  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 
Sig. Schiavello. tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. 
Molinar 0110895527. 
 
8. STRADA SAN MAURO 1 
dal 22.10.2018 al 22.11.2018 dalle ore 09.00 alle 18.00. 
Modifica impianto interrato e ripristino stradale: 
istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura del marciapiede 20 m a monte 
e a valle del civico 1.  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 



Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Caridi 3666277393. 
 
9. STRADA SETTIMO 58 
dal 22.10.2018 al 22.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Annullamento impianto interrato e ripristino strada le: 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura del marciapiede 20 m a monte 
e a valle del civico 58. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 
Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Caridi 3666277393. 
 
10.        VIA BALTIMORA 
dal 08.10.2018 al 07.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Sostituzione tubazione stradale: 
Istituzione del divieto di sosta e fermata con la parzializzazione del traffico a 
seconda delle fasi di lavoro, ambo le direzioni, in Via Baltimora nel tratto 
compreso fra Corso Siracusa e Via Guido Reni. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 
(riferimento: Sig. Salomone tel. 3284547225). Per Italgas i lavori saranno seguiti 
dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 
 
11. VIALE DEI MUGHETTI 29 
dal 08.10.2018 al 07.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Sostituzione tubazione stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e fermata con la parzializzazione del traffico a 
seconda delle fasi di lavoro, ambo le direzioni, per 100 metri all’inizio 
dell’interno di Viale dei Mughetti 29. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 
(riferimento: Sig. Salomone tel. 3284547225). Per Italgas i lavori saranno seguiti 
dal Sig. Catanzaro tel. 011.0895424. 
 
12. Si chiede proroga ordinanza n. 2018-83826 al punto 7-8-9 C.so Peschiera, Via 

Pozzo Strada e Via S. Antonino fino al 12/11/2018. 
13. Si chiede proroga ordinanza 83973 al punto 16 VIA PISANO fino al 
15/11/2018 
14. Si chiede proroga ordinanza 84246 al punto 8 fino al 5 ottobre e punto 13 fino 
al 13 ottobre 2018 h 24 
 
 
 

 
FLASH FIBER 

(TIM) 

 
comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 

 
La sottoscritta FlashFiber S.r.l., ai fini dell'installazione di una rete 

di telecomunicazione pubblica, deve procedere ad una serie di scavi 
nelle seguenti vie/corsi: Via Nizza, via Principe Tommaso, via 
Fratelli Garrone, corso Grosseto, Via Abate di Chanoux, corso 
Francia, via Germonio, via Val Lagarina  

 



Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 
intervento di scavo. 

 

• (CNO 040 centrale SAN SALVARIO) Via Nizza lato numeri 
dispari, fronte civico 57, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 047 centrale SAN SALVARIO) VIA Principe 
Tommaso  su ambo i lati, fronte civico 21, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

Via principe Tommaso nel tratto compreso tra via Silvio 
Pellico e via Giuseppe Baretti, chiusura del traffico veicolare 
del tratto di strada interessato. 

• (CNO 027 centrale SAN PIETRO) Via Fratelli Garrone su 
ambo i lati, nel tratto compreso tra via Monastir e via fratelli 
de Maistre, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 726 centrale STAMPALIA) Corso Grosseto lato 
numeri dispari, nel tratto compreso tra il civico 231 e strada 
del Carossio, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 
Via Saorgio lato numeri pari, fronte civico 174, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 010 centrale AERONAUTICA) Via Abate di Chanoux 
su ambo i lati, fronte civico 10, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 012 centrale AERONAUTICA) Corso Francia lato 
numeri dispari, fronte civico 367, corso Francia lato numeri 
dispari angolo via Germonio verranno posizionati una serie 
di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. Via Germonio lato numeri dispari, fronte civici 7 
e 9, via Chanoux interno 12 lato numeri pari, fronte civici 28 
– 26 – 24 – 22, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 
Via Chanoux interno 12 su ambo i lati fronte civici 22 e 17, 
verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 212 centrale AERONAUTICA) Via Val Lagarina 
interno 18, fronte civici 5 e 7, verranno posizionati una serie 
di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 
 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale 
che varia, dal giorno 08/10/2018 al 28/12/2018, dalle ore 08.00 fino 
alle ore 17.00. 

 



                     FLASH FIBER S.r.l. 
                                                                                                    [Giampaolo Crivello]       

                                                                                                                          
 

Settore Tecnico 
Cir. 2) 

Ripristino definitivo di porzione di carreggiata in via Negarville a partire 
dall’intersezione con via Plava e per circa 50 mt. in direzione SUD-RICHIESTA 
ORDINANZA  

 
 
CONSIDERATA l’esigenza di provvedere alla sistemazione 
definitiva, a seguito di riparazione di impianto di 
teleriscaldamento privato, di un tratto di carreggiata sita in via 
Negarville angolo via Plava come da bolla 454/17 

 
 
SI RICHIEDE Emissione di ordinanza temporanea ( punti 1,2,3,4), dal 

giorno 8/10 al giorno 12/10 c.a., di divieto di sosta e fermata con sosta 
consentita ai mezzi operativi ambo i lati  della carreggiata di via Negarville  
per un tratto di mt. 50 In direzione SUD a partire dall’intersezione con via 
Plava- e il senso unico alternato (con supporto di movieri durante le 
lavorazioni) nel tratto indicato con precedenza per i veicoli che percorrono 
la via in direzione da NORD verso SUD  il tutto come planimetria allegata. 

 
I lavori saranno eseguiti dall’impresa I.C.E.F. s.r .l.  

 

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito (Rif. Geom. 
TOMASELLO Tel 3494162304)  

 
 

Servizio. 
Infrastrutture per 
il Commercio e lo 

Sport 

 
A seguito dei lavori di Manutenzione Straordinaria Aree Mercatali 

M.S. 4013 si dovrà procedere alla realizzazione di un nuovo blocco servizi 
igienici a servizio del mercato di Piazzale Barcellona.  Per le operazioni di 
realizzazione basamento e dei relativi sottoservizi occorre predisporre una zona di 
stoccaggio materiale e ricovero mezzi su Via Vagnone, nel tratto tra Via Pinelli e 
Via Principessa Clotilde (lato strada verso area mercatale). 

 
Con la presente si richiede provvedimento di divieto di sosta con 

rimozione forzata  su Via Vagnone nel tratto tra Via Pinelli e Via Principessa 
Clotilde (lato strada verso area mercatale) a partire dal 08/10/2018 fino a fine 
lavorazioni  (durata prevista del cantiere: 15gg naturali e consecutivi). 

 
 

 
 
 
 

Servizio Suolo e 
Parcheggi 

 
           Richiesta di ordinanza per realizzazione pista ciclabile VIA DENINA.  

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

VIALE DEI PARTIGIANI-VIA DENINA-VIA RICOTTI-LUNGO D ORA SIENA 
 

(a tratti) 
 

dal 08.10.2018 al 09.11.2018 
 



- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di VIALE DEI 

PARTIGIANI  da Viale I° Maggio a Corso San Maurizio, CORSO 

SAN MAURIZIO  controviali est ed ovest per circa 30 ml  

dall’intersezione con Viale dei Partigiani e Via Denina, VIA 

DENINA da Corso San Maurizio a Corso Regina Margherita, 

CORSO REGINA MARGHERITA controviali nord e sud per circa 

30 ml  dall’intersezione con Via Denina a Via Ricotti, VIA RICOTTI 

da Corso Regina Margherita a Lungo Dora Siena, LUNGO DORA 

SIENA Corso Regio Parco a Via Borelli; 

 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi su ambo 

i lati di VIALE DEI PARTIGIANI   da Viale I° Maggio a Corso San 

Maurizio, CORSO SAN MAURIZIO  da  Viale dei Partigiani - Via 

Denina a Via Rossini, VIA DENINA da Corso San Maurizio a Corso 

Regina Margherita, CORSO REGINA MARGHERITA da Via 

Denina - Via Ricotti a Via Rossini, VIA RICOTTI da Corso Regina 

Margherita a Lungo Dora Siena, LUNGO DORA SIENA Corso 

Regio Parco a Via Borelli; 

- istituzione senso unico  LUNGO DORA SIENA da Via Ricotti a Via 

Rossini; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

I lavori che riguardano la manutenzione straordinaria dei marciapiedi, 

avranno predisposta l'opportuna segnaletica di preavviso dei lavori e tutte le 

necessarie misure di sicurezza. 

                                               IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 
(Ing. GIZZO Michele) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento tappeto d’usura della 

carreggiata di VIA MARIA VITTORIA (da Via San Massi mo a Lungo Po 

Diaz). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

    VIA MARIA VITTORIA 



 (Via San Massimo a Lungo Po Diaz)  

dal 08.10.2018 al 31.10.2018 
 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di VIA 

MARIA VITTORIA  da Piazza Carlina a Lungo Po Diaz; 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per 30 ml sulle 

intersezioni con Via Maria Vittoria  (a Nord e Sud della medesima) 

ed in particolare su Via San Massimo, Via Via Delle Rosine, Via 

Plana, Via Della Rocca, Via Bonafous e Lungo Po Diaz; 

 

- divieto di circolazione veicolare su  VIA MARIA VITTORIA  da 

Via San Massimo a Lungo Po Diaz eccetto residenti e mezzi pubblici, 

le intersezioni saranno comunque percorribili; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

 

I lavori che riguardano la manutenzione straordinaria delle carreggiata, 

avranno predisposta l'opportuna segnaletica di preavviso dei lavori e tutte le 

necessarie misure di sicurezza. 

 

                        IL   DIRETTORE DEI LAVORI 

(Ing. GIZZO Michele) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale 
 
-via Gassino, tra c.so Casale e c.so Quintino Sella 
(parzializzazione carreggiata) 
 
inizio lavori 08/10/18 a termine 
 
DL Capra 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Rifacimento tappeto d’usura ammalorato 
 
-c.so Tazzoli, controviale nord, tra c.so Orbassano e c.so Siracusa 
(divieto di circolazione veicolare carreggiata centrale nord) 
dal 04/10/18 al 31/10/18  
 



 
-via Plava, da via Faccioli a via Negarville 
(divieto di circolazione veicolare) 
dal 04/10/18 al 31/10/18 
 
DL Maggiulli 
 
 

 
 
 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  03/10/2018 (Circoscr. 7) 
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 
provvedimento viabile 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 
Ripistini definitivi  
 
1     SE 1563  Via Alessandria dal civico 9 ad  angolo Corso Brescia con l’attraversamento di Corso 

Brescia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, sosta  e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Brescia dal civico 22/A ad angolo  Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 
Via Parma da angolo Via Alessandria al civico 12 di Via Parma. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 
 
2     SE 1573    Via Bologna, da angolo Via Padova ad angolo Largo Brescia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 
deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Palermo, da angolo Via Bergamo ad angolo Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 
deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Brescia, da angolo Via Carlo Pedrotti ad angolo Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

 
3     SE 1583    Corso Palermo, da angolo Largo Palermo al civico 86/D di Corso Palermo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Novi, da angolo Corso Novara a Largo Palermo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Largo Palermo, da angolo Via Novi ad angolo Corso Palermo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Vittorio Bersezio da angolo Via Como ad angolo Via Novi. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Doberdò, da angolo Via Vittorio Bersezio al civico 10 di Via Doberdò. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Novara da angolo Corso Palermo ad angolo Via Como. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Palermo dal civico 29 ad angolo Corso Palermo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
 
4    SE 1590      Corso Brescia, da Largo Brescia al civico 29 di corso Brescia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto di Corso Brescia. 

Via Alessandria da angolo Corso Brescia ad angolo Via Pavia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto di Via Alessandria. 

Corso Palermo dal civico 45/C ad angolo Largo Brescia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto di Corso Palermo. 

Largo Palermo (lato nord), da angolo Corso Palermo ad angolo Corso Brescia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 
data inizio lavori:  05/10/2018 -  data di fine lavori: 15/01/2019 
 
Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  03/10/2018 (Circoscr. 6) 
 



Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 
provvedimento viabile 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
 
Ripistini definitivi  
 
1     SE1652   Via Enrico Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
Giardino San Domenico Savio, tra le vie Petrella e Via Cruto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
Via Cruto interni civici 18 (tutti) area privata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
Via Maddalene  civico 3 e 5 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

2     SE1654    Via Giacinto Gallina, da angolo Via Sempione ad angolo Via Pietracqua 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
Via Sempione, da angolo Via Gallina ad angolo Via Ghedini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
Via Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
 
3     SE1655     Via Francesco Cigna, da angolo Piazza del Ghirlandaio ad angolo Via Grivola 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Grivola, da angolo Via Cigna ad angolo Via Antonio Banfo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di transito e di 

fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Belmonte, da angolo Via Francesco Cigna ad angolo Via Antonio Banfo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
 
4     SE1656     Via Giorgio Ghedini, da angolo Via Sempione ad angolo Via Maddalene 

comprensivo angolo di strada tra via Ghedini e Via Maddalene 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

5     SE1660      Via Maddalene, da angolo Via Sempione ad angolo Via Ghedini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Arnaldo Fusinato, da angolo Via Maddalene ad angolo Piazzale Croce Rossa 

Italiana 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 
 
6   SE1661       Via Maddalene (civici 14 e loro interni compresi), da angolo Via Petrella ad angolo 

Via Arnaldo Fusinato 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo Via Maddalene (lato est) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Pietracqua, da angolo Via Maddalene ad angolo Via Giacinto Gallina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Ghedini civico 12 e loro interni (18/15/14/20/21 tutti) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 
dei pedoni sul lato opposto 
 
7     SE1663      Via Maddalene, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

Via Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
 
8     SE1664     Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Giorgio Ghedini ad angolo Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 



Via Caresana, da angolo Via Tollegno ad angolo Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Bologna, da angolo Via Moncrivello  ad angolo Via Borriana 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto 
 

9     SE1665    Via Antonio Banfo, da angolo Via Fossata ad angolo Via Grivola 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Belmonte, da angolo Via Fossata ad angolo Via Banfo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Fossata dal civico 26 al civico 20/E 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
 
10   SE1666    Via Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo Via Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Maddalene, da angolo Via Ghedini ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  transito sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Cimarosa, da angolo Via Petrella a angolo Piazza Cimarosa. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Cimarosa 53 interni A-B-C 
L’istituzione del  divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto 

 

11   SE1667    Via Banfo, da angolo Via Grivola ad angolo Via Valprato 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di    fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e   deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Banfo, da angolo via Valprato ad angolo Via Cervino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Valprato, da angolo Via Banfo ad angolo Via Fossata 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Cervino, da angolo Via Banfo ad angolo Via Cigna 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Grivola, da angolo Via Banfo ad angolo Via Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

 
Data inizio lavori : 08/10/2018 -  data di fine lavori:  15/01/2019 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 03/10/2018 Apertura Pozzetti 
 
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 
Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 
viabile:      (Apertura pozzetti per collegamento Bts) 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 
Sussetto, tel. 335 1548888 ) 
 
1                    Via Verdi da P.zza Castello a Via Virginio L’istituzione del divieto di transito dalle 

7,30 alle 10,30 per apertura pozzetti Telecom. 
 
Inizio Lavori: 08/10/2018 - Data Fine Lavori: 08/12/2018 
 
 
 
Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 
viabile:      (ripristini definitivi Pozzo Strada) 
 
1                          C.so Trapani carreggiata laterale in prossimita’ del civico 202/a L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati. 
 
2  Viale Bistolfi dall’intersezione con C.so Trapani per  mt. .L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati. 
 
3  C.so Rosselli carreggiata laterale dal civico 168 al civico 192.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
4                          Via Lussimpiccolo dall’intersezione con C.so Rosselli al civico 36. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
5  Via Monte Cristallo dal civico 7 al civico 9.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 



6 C.so Peschiera carreggiata laterale dal civico 380 al civico 384..L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 
7                         Via Tolmino dall’intersezione con C.so Rosselli al civico 70 L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i kati della carreggiata. 
 
8 Via Tolmino dall’intersezione con Via Tirreno per 30 mt .L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
9  Via Tirreno da Via Bassano a Via Guglielmetti..L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 
 
 
10  Viale Burdin da C.so Piaggia al civico 14..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
Inizio Lavori: 08/10/2018 - Data Fine Lavori: 08/12/2018 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391.                    
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  03/10/2018  
 
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili.  
Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 
viabile:      (Scavo  posa cavo e ripristini) 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 ) 
  
1 ST0486          Via Cruto angolo via Petrarca ed in via Cravero angolo via Gottardo. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 
                          Inizio Lavori: 08/10/2018 - Data Fine Lavori: 08/12/2018 
 
 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391.                   
Si richiede altresì per tutti i cantieri: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  03/10/2018  
 
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili.  
Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 
viabile:      (Ripristino) 
 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 ) 
  
1 ST1246          Varie ripristini,v.luini.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 
 
2  ST1292 Varie,ripristini definitivi.Via Forlì,via Verolengovia Valdellatorre,. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

 
3  ST1258 Varie ripristini,v.Valdellatorre,c.so Potenza,c.so Toscana ecc.. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

 
4  ST1298 Varie,ripristini definitivi. Via CRIMI, nel tratto tra via Borgomasino e via 

Verolengo; c.so POTENZA, nel tratto tra L.go Toscana e via Verolengo ; c.so 
POTENZA, nel tratto tra via Luini e L.go Toscana. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

 
5  ST1282 Varie,ripristini v.Viterbo tra c.so Toscana e v.Tiraboschi. L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul 
lato opposto. 

 
6  ST1283 Varie,ripristini v.Viterbo tra v.Quadrone e v.Foligno. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

 
7  ST1291 Varie,ripristini definitivi.Via Borgomasino. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 
 
8  ST1293 Varie,ripristini definitivi.Via Borsi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 
 
9  ST1245 Varie,ripristini,v.Foligno. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 
 
10  ST1296 Varie,ripristini definitivi. C.so Toscana, via Foglizzo. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

 
11  ST1272 Varie,ripristini definitivi.Via Tiraboschi,via Solari. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

 
12  ST1300 Varie,ripristini definitivi.  Via Segantini. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 
 
 
                          Inizio Lavori: 24/09/2018 - Data Fine Lavori: 24/11/2018 
 



Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391.                    
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  10/10/2018 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 10.10.2018 – Vicolo Benevello, Via 
Sant’Antonino, Via Mazzini, Corso Moncalieri, Via Macrino d’Alba, Via Catania, 
Via Foà, Piazzale Romolo e Remo, Corso Giulio Cesare. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Vicolo Benevello (tutto). 
Dal 15/10/2018 al 26/10/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sant’Antonino nel 
tratto tra il civico 2 ed il civico 6. 
Dal 15/10/2018 al 26/10/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Mazzini nel tratto tra 
il civico 48 ed il civico 52. 
Dal 15/10/2018 al 19/10/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Corso Moncalieri per un 
tratto di 25 metri a partire dal civico 294 verso Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Macrino d’Alba nel 
tratto tra Corso Moncalieri ed il civico 4. 
Dal 15/10/2018 al 19/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00.  
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Catania nel tratto tra 
il civico 42 ed il civico 46. 
Dal 15/10/2018 al 26/10/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Foà nel tratto tra Via 
Menabrea ed il civico 90. 
Dal 28/10/2018 al 29/10/2018 dalle ore 18.00 alle o re 07.00. 
 

7. Chiusura al traffico della pista ciclabile sulla perimetrale Est di Piazzale Romolo 
e Remo. 
Chiusura al traffico e divieto di sosta sulla carreggiata laterale Est di Corso 
Giulio Cesare nel tratto tra Piazzale Romolo e Remo e Corso Giulio Cesare int. 
424. 
Dal 15/10/2018 al 26/10/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

 
SMAT 

 
CANTIERI -SMAT – RECA  del 10/10/2018– Via Fontanesi – Via Mongrando 
 

Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori di manutenzione rete 
idrica, si dovrà eseguire il rifacimento delle prese nelle vie sotto indicate. 
Per l’esecuzione di detto intervento sarà necessario istituire le seguenti 
modifiche viabili nel tratto di strada sotto indicato:  

• via Antonio Fontanesi tra Corso Tortona e Piazza Fo ntanesi   
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire il passaggio pedonale 



(punto 9), 
- senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli che percorrono la 

semicarreggiata sgombra (attraverso posa segnaletica stradale – punto 4) 
regolato da movieri; 

• via Mongrando tra Via Fontanesi e Corso Belgio  
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire il passaggio pedonale 
(punto 9), 

- senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli che percorrono la 
semicarreggiata sgombra (attraverso posa segnaletica stradale – punto 4) 
regolato da movieri. 

 
Istituzione del limite di velocità a 30 km/h per tutti i cantieri  

 
Durata dei lavori: dal 15 ottobre  al 10 novembre 2018 
Impresa Esecutrice:  S.C.M. s.n.c. – Via Venaria 85/11 – 10148, Torino 
 
Il collocamento ed il mantenimento della segnaletica sarà a cura e spese 
dell’impresa esecutrice dei lavori. 

 

Si comunica che nei tratti sopra indicati non sono presenti stalli ad 
personam dedicati. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CANTIERI SMAT  – RECA del 10/10/2018 – intervento di risanamento canale fognario Viale Thovez 

60 angolo Morozzo. 
 PROROGA ORDINANZA N. 201883970 del 12 settembre 2018 –  SCADENZA 17 

OTTOBRE 2018 – punto B. 
 
Si comunica che questa Società, dovendo proseguire l’intervento in oggetto 
richiede la proroga della suddetta ordinanza che prevede:  
 
Viale Thovez 60 angolo Morozzo  

• divieti di sosta Viale Thovez lato numeri pari; 
• istituzione doppio senso di marcia Viale Thovez da Str. Morozzo a Sr. Val 

Salice; 
• istituzione senso unico a vista Viale Thovez 60; 
• parzializzazione Viale Thovez angolo Str. Val Salice, direzione Piazzale 

Adua. 
 
Durata dei Lavori: dal 18 ottobre al 2 novembre 2018 
Impresa Esecutrice: Impresa SICET s.r.l. Via Aosta n. 71 – Ivrea (TO) . 
 
Il collocamento e il mantenimento della segnaletica sarà a cura dell'impresa 
esecutrice dei lavori. 
 
Nel tratto interessato non sono presenti stalli ad personam. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CANTIERI – SMAT – RECA  del 10/10/2018 – Corso Chieri.  
 

Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori di potenziamento 



della rete idrica, dovrà ricostruire gli allacciamenti di utenza, oltre ad 
eseguire ripristini definitivi. Per l’esecuzione di tali interventi sarà necessario 
istituire le seguenti modifiche viabili nei tratti di strada sotto indicati:  
 

• Corso Chieri, nel tratto compreso tra il civico 170  e il civico 216 
 
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per interdire  il passaggio pedonale (punto 9) ed il senso unico 
alternato regolato da impianto semaforico, o da movieri (punto 5).  

 
Durata dei lavori: dal 15 ottobre al 9 novembre 2018 
Impresa Esecutrice:  ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. 

 

Il collocamento e il mantenimento della segnaletica sarà a cura e spese 
dell’impresa esecutrice dei lavori. 
 
Si comunica che nei tratti sopra indicati non sono presenti stalli ad 
personam. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CANTIERI – SMAT – RECA del 10/10/2017 – Strada Comunale dei Ronchi 

tra civico 41 e 73 
 

Si comunica che questa Società, dovrà intervenire per la sostituzione di 
chiusini siti al centro strada. 
 
Tali attività richiederà la chiusura totale della carreggiata al traffico 
veicolare dalle ore 9,00 alle ore 18,00 per n. 2 gi ornate (comprese nel 
periodo dal 15 al 26 ottobre). 
 
Resta inteso che sarà consentito il passaggio ai mezzi di soccorso. 

 
Durata dei lavori: dal 15 al 26 ottobre 2018 
Impresa Esecutrice:  impresa SCM S.n.c. – Via Venaria n. 85/11 - 10148 
Torino  TO 
 

Il collocamento e il mantenimento della segnaletica sarà a cura dell’impresa 
esecutrice dei lavori. 
 
Nel tratto indicato non sono presenti stalli ad personam. 
 

 
 

 
 

IREN ENERGIA 

 
 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 10_10_2018: Corso Sebastopoli - Corso 
Tassoni - Via Luini – Via Orvieto – Via Lugaro 
 
 
Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in nessun 
caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 
 
 
Manutenzione Rete Teleriscaldamento  



 
 
 
1) Corso Sebastopoli  (fronte Palalpitour) – dal 15/10/2018 al 15/11/2018  dalle ore 
00:00 alle ore 24:00: 
-  occupazione parziale piazzale antistante Pala Alpitour, per ripristino definitivo 
area interessata da lavori Teleriscaldamento. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN ENERGIA S.p.A. è F.I.S. Impianti S.r.l. 
(riferimento Ing. Venturini Enrico  345 6503145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora/Tumino/De 
Nicola(3355211788-3355211220-3358269588). 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 
1) Corso Tassoni  da civ.81 a Corso Regina; dal 15/10/2018 al 17/11/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio 
INTEGRA   (riferimento:  Sig. Scianguetta, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Mantovani 0115549283, dal 
Sig. Giaramidaro 0115549282 e dal Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
2) Via Luini  da civ. 173 a via Mazzè, corso Lombardia controviale ovest da civ 167 
a civ 173 e corso Lombardia controviale est da civ 156 a via Mazzè; dal 17/10/2018 al 
23/11/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati  
- chiusura al traffico della carreggiata est di via Luini da civ 177 a corso Lombardia, 
e istituzione di senso unico alternato regolato da semafori sulla carreggiata ovest. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa ACG 
(riferimento:  Sig. Scuttari 348 2891923 ). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Giaramidaro 0115549282 e 
dal Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
3) Via Orvieto  da Corso Brin a Via Verolengo; dal 22/10/2018 al 08/12/2018 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
FASE 1 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati 
delle carreggiate in corrispondenza delle fermate provvisorie per GTT n 1761 e 1760; 
- chiusura al traffico di via Orvieto corsia centrale riservata a GTT, nel tratto 
compreso tra via Verolengo  e Corso Brin; 
- spostamento delle fermate GTT n. 1760 e 1761. 
 
FASE 2 – la parte degli scavi , avrà inizio solo al termine della fase 1  
 
Via Orvieto da Corso Brin a Corso Mortara; dal 22/10/2018 al 08/12/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00:  
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati 
delle carreggiate per un tratto di 80 metri circa a partire da Corso Mortara e in 
corrispondenza delle fermate provvisorie per GTT n 1762 e 1763; 
- chiusura al traffico di via Orvieto corsia centrale riservata a GTT, nel tratto 
compreso tra Corso Mortara e Corso Brin; 



- spostamento delle fermate GTT n. 1762 e 1763; 
- spostamento dello stallo generico , per disabili , dal civico 10 di via Orvieto a circa 
20 metri in direzione via Tesso.   
 
  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio 
INTEGRA   (riferimento:  Sig. Scianguetta, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Riva 0115549285 e dal Sig.ra 
Giachetti 0115549279, Sig. Giaramidaro 0115549282 , Sig Fiora 0115549277. 
 
 
4) Via Lugaro da via Rosmini a Corso Dante ed in Corso Dante dal Civ. 45 a via 
Lugaro; dal 15/10/2018 al 16/11/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del divieto di transito eccetto per i residenti ed i mezzi di soccorso; 
- istituzione del doppio senso di marcia di circolazione veicolare riservato ai 
residenti ed ai mezzi di soccorso. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il Consorzio 
INTEGRA (riferimento:  Sig. Carosio 348 5553835 ). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Zaino 011 0895562 e dal Sig. 
Basso 011 5549296. 
 
  
 
5) Proroga Ordinanza n. 2018 83733 del 29/08/2018 a l punto: 
 
1) Via Boston da Via Pordenone a Corso Orbassano; fino al 10/11/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 

 
IREN 

Semafori 

 
Impianto semaforico di Roma / Gramsci cod. RGR (comm. 64078) – richiesta di 

ordinanza per divieto di sosta con rimozione forzata. 
 

In relazione ai lavori per il rifacimento e l’adeguamento al 
Nuovo Codice della Strada dell’impianto in oggetto, si richiede 
cortesemente l’istituzione di: 

 
Divieto di sosta con rimozione forzata dal giorno 15/10/2018 al 

16/11/2018 nei seguenti tratti: 
- Via Roma lato destro della strada in entrambi i sensi di marcia strada, 

dall’angolo con via Gramsci lato sud per una lunghezza di 25 m 
dall’intersezione (punto 1 dell’allegato planimetrico).  

- Via Roma lato destro della strada in entrambi i sensi di marcia strada, 
dall’angolo con via Gramsci lato nord per una lunghezza di 25 m 
dall’intersezione (punto 2 dell’allegato planimetrico). 

- Via Gramsci in entrambi i lati della strada, dall’angolo con via Roma 
ovest per una lunghezza di 25 m dall’intersezione (punto 3 
dell’allegato planimetrico). 

- Via Gramsci in entrambi i lati della strada, dall’angolo con via Roma 
est per una lunghezza di 25 m dall’intersezione (punto 4 dell’allegato 
planimetrico). 

 
Si precisa inoltre che nei tratti sopra evidenziati non sono 

presenti i posti auto riservati ad Personam.  



 
Il p.i. Grua Paolo (cell. 348/0850511) è a disposizione per 

eventuali chiarimenti in merito.  
 

 Distinti saluti. IREN RINNOVABILI S.p.A. 
 IL  RESPONSABILE SERVIZI  A  RETE 
 (p.i. Gian Paolo Roscio) 
 

 
ITALGAS 

 
Richiesta ordinanza per Re.Ca. del 10/10/2018_ 
Castelgomberto_Castelgomberto_Mongreno_ Bertola_Foligno_ 
Vanvitelli_Novara_S_Marino_ 
Orbassano_Tirreno_Tripoli_Gaglianico_Fanti_Varallo_Reni_ Mughetti _ Regio 
Parco_Botticelli_Fossata. 
  
 

 Rete distribuzione gas 
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

1. via Castelgomberto da C.so Sebastopoli a C.so Correnti. 
dal 15.10.2018 al 15.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Sostituzione condotta gas: 
 
Istituzione del divieto di sosta e fermata amo i lati con parzializzazione della 
carreggiata nei tratti compresi tra C.so Sebastopoli e C.so Correnti (Liceo Cottini). 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone (riferimento: 
Sig. Salomone 3284547225). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. 
Mirabella 0110895441. 
 

2. via Castelgomberto da C.so Sebastopoli a Via Filadelfia 
dal 22.10.2018 al 22.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Sostituzione condotta gas: 
 
istituzione di divieto di sosta e fermata con parzializzazione della carreggiata nei 
tratti compresi tra C.so Sebastopoli e via Filadelfia. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone (riferimento: 
Sig. Salomone 3284547225). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. 
Mirabella 0110895441. 
 
3. STRADA MONGRENO dal civ 40 al civ. 50. 
dal 16.10.2018 al 16.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati con chiusura del marciapiede 
lato pari, nelle varie fasi di lavorazione. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 



Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig.ra 
CORDERO 3351078118. 
 
4. VIA BERTOLA 40 
dal 17.10.2018 al 16.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Manutenzione ordinaria cabina gas: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del marciapiede lato 
giardino pubblico per circa 25 m a monte ed a valle del civ.40. 
 
Intervento eseguito da personale ITALGAS RETI. Per Italgas i lavori saranno 
seguiti dal Sig. MALLARINI Silvio 3351078100. 
 
5. VIA FOLIGNO 83 
dal 17.10.2018 al 19.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Modifica Impianto: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati e chiusura del marciapiede 
lato dispari, 20 a monte e a valle del civico 83. 
 
L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni srl 
(riferimento: geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti 
dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 
 
6. VIA VANVITELLI 4 
dal 15.10.2018 al 15.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
NUOVA PRESA: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati e chiusura del marciapiede 
lato pari, 20 m a monte e a valle del civico 4. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni srl 
(riferimento: geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti 
dal geom. DI CARLO tel. 0110895572. 
 
7. CORSO NOVARA angolo CORSO REGIO PARCO 
              CONTROVIALE DI CORSO NOVARA 
 
dal 15/10/2018 al 15/11/2018 dalle ore 8,00 alle 18,00 
 
Annullamento tubazione stradale MPB, ripristino stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato alberate di C.so Regio Parco, 
pedoni sul lato opposto nelle varie fasi di lavorazione; parzializzazione 
carreggiata nelle varie fasi del lavoro. Lato controviale C.so Novara istituzione del 
divieto di sosta e di fermata lato civici dispari con parzializzazione carreggiata. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS (riferimento: 



Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dalla Sig. 
CORDERO MARINA tel. 3351078118. 
 
8. VIA SAN MARINO 116 
dal 16.10.2018 al 30.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Riparazione dispersione gas: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del marciapiede lato pari, 20 
m a monte e a valle del civico 116, spostamento posto disabili n. 31427 in 
parcheggio attiguo. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni srl 
(riferimento: geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti 
dal geom. DI CARLO tel. 0110895572. 
 
9. Piazza OMERO 16 
dal 17.10.2018 al 30.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
RIPARAZIONE DISPERSIONE GAS 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con chiusura del marciapiede lato pari, 
20 m a monte e a valle del civico 16. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni srl 
(riferimento: geom. Perotti tel. 391.3839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti 
dal geom. DI CARLO tel. 0110895572. 
 
10. CORSO ORBASSANO 284 
dal 18.10.2018 al 30.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
RIPARAZIONE DISPERSIONE GAS: 
 
istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del marciapiede lato pari, 20 
m a monte e a valle del civico 284. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni srl 
(riferimento: geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti 
dal geom. DI CARLO tel. 0110895572. 
 
11. Via TIRRENO 211 
dal 19.10.2018 al 30.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
RIPARAZIONE DISPERSIONE GAS: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con chiusura del marciapiede lato 
dispari, 20 m a monte e a valle del civico 211. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni srl 
(riferimento: geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti 
dal geom. DI CARLO tel. 0110895572. 



 
12. Via Tripoli 93 
dal 15.10.2018 al 28.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Riparazione dispersione: 
 
Istituzione del divieto di sosta e fermata lato dispari, con interruzione del tratto di 
marciapiede nel tratto compreso tra il fronte civico 89 e 95. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas è Astone (riferimento: Sig. 
Perotti 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 
0110895441. 
 
13. Via Gaglianico 7-11 
dal 15.10.2018 al 20.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Bonifica Impianto e ripristino definitivo: 
 
Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati da Via Salbertrand a Via 
Mogadiscio e parzializzazione del traffico a seconda delle fasi di lavoro, e 
chiusura del marciapiede lato civici dispari di Via Gaglianico. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 
Sig. Jahja tel. 3357161888). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Molinatto 
tel. 0110895565. 
 
14. VIA FANTI 3 
dal 25.10.2018 al 25.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Modifica presa stradale: 
 
Istituzione di divieto di sosta e fermata per un tratto di 30 m a monte e valle del 
civ. 3 ambo i lati e chiusura del marciapiede lato dispari. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 
Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. 
Molinar 011 0895527 e Enrico Neirotti. 
 
15. Via VARALLO 4/B 
dal 17.10.2018 al 17.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Riparazione allacciamento interrato: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari, chiusura marciapiedi a lati 
alterni, a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 m a monte e a valle del 
civico 4/B. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS (riferimento: 
Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Mussolin Mauro tel. 3470816534. 
 



16. Via Guido Reni 
dal 15.10.2018 al giorno 15.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Sostituzione tubazione stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e fermata lato edificio con la parzializzazione del 
traffico in Via Guido Reni nel tratto compreso fra Via Filadelfia e Corso 
Sebastopoli in direzione nord corsia sinistra. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 
(riferimento: Sig. Salomone tel. 3284547225). Per Italgas i lavori saranno seguiti 
dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 
 
17. Viale dei Mughetti 29 
dal 15.10.2018 al 15.10.2018 dalle ore 09.00 alle 18.00. 
 
Collegamento tubazione stradale: 
 
La chiusura di Viale dei Mughetti all’altezza del civico 17 in direzione Corso 
Toscana. Si rende necessario il divieto di sosta e fermata e il doppio senso in 
Viale dei Mughetti lato sud nel tratto compreso fra Via delle Primule e il civ. 17, 
con l’obbligo di svolta a sinistra dei mezzi in uscita dai civici 17,19, 21, 25, 27, 29 
interno. 
Il passaggio sarà garantito ai residenti e i mezzi di soccorso. 
Deviazione linee su ruota GTT con percorrenza Viale Mughetti.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 
(riferimento: Sig. Salomone tel. 3284547225). Per Italgas i lavori saranno seguiti 
dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 
 

18. CORSO REGIO PARCO tra il NC 89 e VIA ZANELLA  
 
dal 15/10/2018 al 15/11/2018 dalle ore 8,00 alle 18,00 
 
Annullamento tubazione stradale MPB, ripristino stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata, pedoni sul lato opposto nelle varie fasi 
di lavorazione; parzializzazione carreggiata nelle varie fasi del lavoro.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS (riferimento: 
Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dalla Sig.ra 
CORDERO MARINA tel. 3351078118. 
 

19. Via Botticelli fronte Via Basse di Stura 
dal 22.10.2018 al 22.11.2018 dalle ore 09.00 alle 18.00. 
 
Tubazione di distribuzione 
 
Parzializzazione del traffico e occupazione a tratti delle corsie in attraversamento 
di Via Botticelli fronte Via Basse di Stura per allacciamento NOVACOOP. 
 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas sas (riferimento: 
Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Catanzaro tel. 3473384495. 
 
20. Via Fossata 57 interno 
dal 18.10.2018 al 29.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Estensione tubazione stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per tutto l’interno 57 di Via 
Fossata. La parzializzazione della carreggiata nel medesimo tratto, secondo le fasi 
di lavoro. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas sas (riferimento: 
Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Catanzaro tel. 0110895424. 
 
21. Si richiede proroga dell’ordinanza n.2018-83973 del 12.09.2018 al punto 16 

VIA PISANO fino al 15.11.2018. 
22. Si richiede proroga dell’Ordinanza n.2018-83826 ai Punti n.11 Via Osasco e al n.12 

Via S. Paolo, al punto 13 fino al 22 novembre 2018, al punto 14 fino al 30 ottobre C.so 

Grosseto. 
23. Si richiede proroga ordinanza n.2018-83676 al punto 6 Via Lomellina fino al 
15.11.2018.  
24. Si chiede proroga dell’ordinanza n.2018-84246 ai punti 6 e 14 fino al 22 

novembre 2018. 
 

 
FLASH FIBER 

(Tim) 

 
comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 

 
La sottoscritta FlashFiber S.r.l., ai fini dell'installazione di una 

rete di telecomunicazione pubblica, deve procedere ad una serie di 
scavi nelle seguenti vie/corsi: Via Melchiorre Voli, via Edoardo 
Daneo e via Corrado Corradino nel Comune di TORINO. 

 
Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 
intervento di scavo. 

 

• (CNO 057 centrale PASSO BUOLE) Via Melchiorre Voli su 
ambo i lati, fronte civici 35-38, verranno posizionati una serie 
di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 257 centrale PASSO BUOLE) Via Melchiorre Voli 
angolo via Edoardo Daneo, via Edoardo Daneo lato numeri 
dispari, fronte civico 19, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 010 centrale SAN PIETRO) Via Corrado Corradino 
lato numeri pari, fronte civici 4 – 6, via Tiepolo angolo via 
Corrado Corradino, verranno posizionati una serie di cartelli 



di divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 
 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale 

che varia, dal giorno 15/10/2018 al 25/01/2019, dalle ore 08.00 fino 
alle ore 17.00. 

 
        FLASH FIBER S.r.l. 

                                                                                                       [Giampaolo Crivello]     
                                                                                                                            

 
 

FLASH FIBER 
(Fastweb) 

 
comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 

 
La sottoscritta FlashFiber S.r.l., ai fini dell'installazione di una 

rete di telecomunicazione pubblica, deve procedere ad una serie di 
scavi nelle seguenti vie/corsi: Strada del Mongreno, corso Belgio, 
corso Brianza, corso Casale, piazza Alberto Pasini, piazza Enrico 
Toti, via Oropa nel Comune di TORINO. 

 
Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 
intervento di scavo. 

 

• (CNO 034 centrale SASSI) Strada del Mongreno su ambi i lati, 
nel tratto compreso tra i civici 8 e 10 e nel tratto compreso tra i 
civici 40 e 42bis, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 043 centrale SASSI) Corso Belgio lato numeri dispari, 
fronte civici 139 – 141 – 143, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. Lo scavo sarà effettuato su marciapiede a causa 
della presenza di binari del tram in carreggiata. 

• (CNO 052 centrale SASSI) Corso Brianza lato numeri pari, 
fronte civico 12 di corso Brianza e 105 di corso Belgio, 
verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 059 centrale SASSI) Piazza Alberto Pasini lato numeri 
dispari, fronte civici dal 7 all’11/C, corso Casale lato numeri 
pari, fronte civico 274/A, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 206 centrale SASSI) Piazza Enrico Toti angolo via 
Oropa, nel trato compreso tra il civico 13/C di piazza Toti e il 
civico 69/A di via Oropa, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 546 centrale SASSI) Via Oropa su ambo i lati, fronte 
civici 131 e 122, via Vincenzo Porri su ambo i lati, nel tratto 
compreso tra il civico 15 e il civico 7, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione 



su carreggiata. 
 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale 
che varia, dal giorno 15/10/2018 al 25/01/2019, dalle ore 08.00 fino 
alle ore 17.00. 

 
        FLASH FIBER S.r.l. 

                                                                                                        [Pasquale Zaccaro] 
                                              

 
 

Cervit 
(To-Ceres) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Progettazione esecutiva e realizzazione di tutti i lavori e forniture necessari per 
la costruzione del collegamento della linea Torino Ceres con la 
linea R.F.I. lungo Corso Grosseto compresa la reali zzazione della 
fermata Grosseto ed il completamento della fermata Rebaudengo 
(Cod. 012PS12) 
Richiesta emissione ordinanza – C.so Grosseto, C.so Potenza 
 
 

La scrivente società CERVIT S.C.aR.L. con sede in Milano via A. Cechov 50, in qualità di 
impresa esecutrice del Contratto per conto dell’ATI Itinera S.p.A. – CCC (ora Consorzio 
Integra S.C.), chiede l’emissione di regolare Ordinanza di disciplina della circolazione 
stradale, inerente: 
 
 

1) Interdizione al transito veicolare al di sotto della sopraelevata di C.so 
Potenza/C.so Grosseto in corrispondenza dell’intersezione stradale di C.so 
Potenza con via Lucento con regolamentazione del traffico con movieri e 
istituzione di percorsi alternativi dal 22.10.2018 al 26.10.2018 nella fascia oraria 
compresa dalle ore 20.00 alle ore 05.00; 
 

2) Chiusura alternata dei passaggi pedonali di C.so Potenza in corrispondenza 
dell’intersezione stradale con via Lucento dal 22.10.2018 al 26.10.2018 nella 
fascia oraria compresa dalle ore 20.00 alle ore 05.00; 
 

3) Istituzione di divieto di svolta a sinistra su via Lucento agli autoveicoli transitanti 
su C.so Potenza dal 22.10.2018 al 26.10.2018 nella fascia oraria compresa dalle 
ore 20.00 alle ore 05.00; 
 

4) Istituzione di obbligo di svolta a destra su C.so Potenza agli autoveicoli 

provenienti da via Lucento dal 22.10.2018 al 26.10.2018 nella fascia oraria 

compresa dalle ore 20.00 alle ore 05.00; 

 

 
 

Servizio Suolo e 
Parcheggi 

 
: Richiesta ordinanza per lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento 

marciapiedi o fermate gtt.(interventi messa in sicurezza) 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanze nelle seguenti località 

per i seguenti periodi : 

Divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata: 

via medici tra via belli e corso lecce (fermata gtt); 



via medici tra via roasio e c.so svizzera (fermata gtt); 

via salbeltrand tra via capelli e via salbeltrand; 

corso francia tra via fidia e corso brunelleschi controviale sud; 

via fidia tra corso francia e via bena; 

corso montegrappa tra via valgioie e via pacchiotti lato ovest. 

 

                                 Periodo 10 ottobre 2018 – 16 novembre 2018 

 

         Nei lavori che riguardano la manutenzione straordinaria di marciapiedi e dei 

sedimi stradali sarà predisposta l'opportuna segnaletica di preavviso dei lavori e 

tutte le necessarie misure di sicurezza.  

DL Pancotti 

 
 

Ufficio Tecnico 
Cir 2 

ripristino definitivo porzione di carreggiata a seguito intervento Tlr privato 
 
-Via Negarville, da intersezione via Roveda per 100  m direzione sud 
 
dal 22/10/18 al 27/10/18 
 
riferimento Tomasello 3494162304 
 

 
 
 
OPEN FIBER 
Richiesta ordinanze per RE.CA. del 10/10/2018 Scavi completamento lotto G 
 
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili.  
Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 
viabile:      (Scavi per completamento Lotto G) 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 
Sussetto, tel. 335 1548888 ) 
  
1                     Via Vigliani carreggiata sud da civico 202 a 210  L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
2  Via Vigliani carreggiata nord da civico 165 a civico 171 .L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carraggiata  
 
3  Via Vigliani carreggiata sud da Via Artom a Via Formiggini..L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
4  Via Formiggini, da civico 1 a civico 17/a.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 



5  Via Barbera ,da civico 45 a civico 55. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su lato dispari della carreggiata. 

 
6  Via Isler, da civico 6 all’intersezione con Via Fleming L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su lato dispari della carreggiata. 
 
7  Via Bovetti,da civico 16 a civico 22..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
8  Sda Castello di Mirafiori  da civico 125 a civico 127,. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
9  Via Cormons nel tratto tra Via Somalia a Via Sapri..  L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
10  Via Sapri da Via Cormons a Via Flli Garrone. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati  della carreggiata. 
 
11  Via Flli Garrone da Via Sapri a Via Rismondo. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata. 

 
12  Via Rismondo da civico 45 acivico 55. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
 
13 Via Candiolo da civico 50 a civico 60. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
 
14  Via Candiolo da civico 15 a civico 25. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della carreggiata. 
 
 
                          Inizio Lavori: 15/10/2018 - Data Fine Lavori: 15/12/2018 
 
 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  10/10/2018 (Circoscr. 7) 
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 
provvedimento viabile 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 



Ripistini definitivi  
 
1   SE 1282    Via Bettino Ricasoli, da angolo Via Fontanesi  ad angolo Piazzale 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 e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Piazzale Regina Margherita (lato nord) da angolo corso Tortona ad angolo Corso 

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 e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Regina Margherita, da angolo Piazzale Regina Margherita ad angolo Largo 

Maresciallo Berardi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Farini,dal civico 1 ad angolo Via Fontanesi 

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 Ignazio Porro, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Ricasoli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Tortona (lato civici dispari) da angolo Via Ignazio Porro ad angolo Piazzale 

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 e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

 

2     SE 1285    Corso Tortona, da angolo Via Ignazio Porro ad angolo Corso Belgio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 
3     SE 1333    Via Giorgio Pallavicino, da angolo Corso Farini ad angolo Via Ricasoli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Bettino Ricasoli, da angolo Via Giorgio Pallavicino ad angolo Lungo Dora Siena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 
4    SE 1386    Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Benevento 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Monte Santo, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso Belgio 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Via Monte Santo ad angolo Corso Brianza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 
5    SE 1389    Corso Brianza, da angolo  Corso Belgio ad angolo Via Grazia Deledda 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Grazia Deledda da angolo Corso Brianza e per tutta la Via Deledda ( in 

riferimento ai civici 1 e 3) 

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. 

Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Via Monte Santo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

6    SE 1425    Corso Chieti (lato civici pari) da angolo piazza Enrico Toti ad angolo Piazza Chiaves 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Rimini, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Piazza Enrico Toti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Piazza Enrico Toti, da angolo Via Rimini ad angolo Corso Chieti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 
7    SE 1440   Corso Belgio, da angolo Via Monte Santo ad angolo Via Cossila 
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 
Lungo Dora Voghera da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Via Monte Santo 
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 
Via Andorno, da angolo piazza Fontanesi ad angolo Corso Belgio 
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 
Via Cossila, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Fontanesi 
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 

 

8    SE 1441   Corso Brianza, da angolo Via Oropa ad angolo Piazza Chiaves 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Vezzolano (civici 8/5 e 8/3), da angolo Piazza Desiderato Chiaves) ad angolo 

Corso Brianza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Piazza Desiderato Chiaves (lato nord-nord est) da angolo Lungo Pò Antonelli ad 

angolo  Corso Brianza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Pallanza ad angolo Piazza Desiderato Chiaves 

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. 

 

9    SE 1442    Via Vezzolano (dal civico 9 al civico 29), da angolo Corso Brianza ad angolo Lungo 

Po’ Antonelli (interni 117) perpendicolare alla lungo Po’ principale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 
Piazza Desiderato Chiaves civico 8 e tutti i suoi interni (2-4-6) 

Civico 10/B e civico 8 (3-5) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli (117 e suoi interni) da angolo Via Vezzolano 

Ad angolo Lungo Po’ Antonelli (principale) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 
10    SE 1445    Lungo Po’ Antonelli  da angolo Via Pallanza al civico 117 di Lungo Po’ Antonelli 

(perpendicolare) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli civico 117 e tutti i suoi interni (da 117/2 scala A a 117/4 scala 
F e tutti gli interni attinenti) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 
Via Vezzolano da angolo Lungo Po’ Antonelli (interni 117) ad angolo Via Pallanza 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 
Via Pallanza, da angolo Via Vezzolano ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

11    SE 1447     Via Gattinara, da angolo Via Mongrando ad angolo Lungo Dora Voghera 

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. 
Via Cossila, da angolo Via Gattinara ad angolo Via Antonio Fontanesi 

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 
Lungo  Dora Voghera, da angolo Corso Tortona ad angolo Piazza Antonio 
Fontanesi 
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 

 
12    SE 1451    Corso Chieti, da angolo Piazza Enrico Toti ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

Via Giuseppe Ricci, da angolo orso Belgio ad angolo Corso Chieti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

Corso Belgio (lato civici pari) da angolo Corso Chieti ad angolo Via Giuseppe 
Ricci 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

 

13    SE 1469    Via Oropa, da angolo Corso Brianza ad angolo Piazza Toti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

Piazza Enrico Toti (lato civici dispari) da angolo Via Oropa ad angolo Via Ricci 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

Piazza Toti (lato est) da angolo Corso Chieti ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

 

14    SE 1481    Via Vincenzo Porri, da angoloVia Oropa ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto 
Lungo Po’ Antonelli, da angolo Corso Cadore ad angolo Via Pallanza 
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. 

 

15    SE 1581     Corso Novara,  controviale civici pari, da angolo Via Como ad angolo Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Bologna da angolo corso Novara ad angolo Via Padova 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

16    SE 1582      Via Como, da angolo corso Novara  ad angolo Via Padova. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, di   sosta e 
di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara, da angolo Via Doberdò ad angolo Via Como. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Padova, daangolo  Largo Palermo  ad angolo Via Como. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 
con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Largo Palermo (lato est)  da angolo Corso Palermo ad angolo Via Novi. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Novi, da angolo  Largo Palermo ad angolo Via Vittorio Bersezio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

data inizio lavori: 14/10/2018 -  data di fine lavori:   20/01/2019 
 
Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  10/10/2018 (Circoscr.6) 
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 
provvedimento viabile 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
 
 
Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 
 
TOH_03_04w11 



 

1    Strada Cuorgnè dal civico 102 (direzione nord), ad angolo Via delle Querce 

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. 
 
2    Via delle Querce, da angolo strada Cuorgnè ad angolo Via degli Ulivi 

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. 
 
3   Via degli Ulivi, da angolo Via delle Querce al civico 12 (interno cortile) di Via degli 

Ulivi fino a congiungersi con la Via degli Abeti 

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. 
 
4   Via degli Abeti (via interna), dal civico 11/bis/A (quasi angolo Via degli Abeti – 

principale) fino  a congiungersi alla Via degli  Ulivi 12 (interno cortile) e 

attraversamento della Piazza Miccichè 

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. 
 
5  Via degli Abeti (interno) dal civico 11 ( costeggiando i civici 9-7-5-3 e 1), fino a 

congiungersi con la Via delle Querce (altezza civico 45-via interna) 

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. 
 
6  Via delle Querce (interna) parallela della Via della Querce principale (dal civico 45 

al civico 23 (costeggiando tutti I civici dispari, quali 43-41-39-37-35-33-31-29-27- 

25-13-11-9-15-17-19-21 e  23) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata 
(eventuale divieto di trans con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni. 
 
Data inizio lavori : 15/10/2018 -  data di fine lavori:  30/01/2019 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  Gianni Vilardo 3271919251 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  10/10/2018 (Circoscr.3)  
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 
provvedimento viabile 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Elecnor S.A 
(riferimento Roberto Scarafile: 338/3644692) 



 
Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 
 
TOH_01_19e22 -19e23 – 19e14 

 

1    Strada della Pronda dal civico 62A  al civico 46 

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. 
 
2    Strada della Pronda dal civico 46 ad angolo via Monginevro 

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. 
Via Monginevro, da angolo Strada della Pronda al civico 280 

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. 
 
3   Via Bard dall’ angolo via Monginevro al civico 14 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
dei pedoni. 
 
4  Via Bard da civico 14 al civico 36 

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. 
 
Data inizio lavori : 20/10/2018 -  data di fine lavori:  20/01/2019 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  l’Ing Gianni Vilardo 3271919251 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  10/10/2018 (Circoscr. 6) 
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 
provvedimento viabile 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sittel S.p.A 
(riferimento Andrea Astrua: 366/4301101) 
Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 
Lungo Stura Lazio da angolo Giulio Cesare ad angolo via Puglia 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio nei 35 

metri prossimi all’area di cantiere, lato Iveco, con rimozione mezzi e di restringimento della 

carreggiata in prossimità della buca. 

 

Via Puglia angolo Lungo Stura Lazio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h e del divieto di parcheggio 30 metri prima 
dell’incrocio. 
 

 

 
data inizio lavori:  15/10/2018 -  data di fine lavori: 16/11/2018 
Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  10/10/2018 (Circoscr. 4)  
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 
provvedimento viabile 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
 
Nuovo  scavo per  rete di Telecomunicazioni 
 
1     SE1091   Via Brione, dal civico 33 ad angolo Via Giacomo Medici 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni su lato opposto 
                      

                        Data inizio lavori : 15/10/2018 -  data di fine lavori :  20/01/2019  
      
            Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  10/10/2018  
 
 
 (Ripristino) 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 ) 
  



1 ST1241          Varie ripristini,v.Gattico,v.Portula.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

 
2  ST1242 Varie,ripristini definitivi.Via Gubbio. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 
 
3  ST1243 Varie ripristini,v.Casapinta. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 
 
4  ST1248 Varie,ripristini definitivi. Via Borgaro. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 
 
5  ST1271 Varie,ripristini v. Quadrone ,via Messedaglia. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

 
6  ST1294 Varie,ripristini c.so Lombardia nel tratto tra v.Luini e v.Foligno. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

 
7  ST1300 Varie,ripristini definitivi. Strada di Atessano, nel tratto tra C.so Toscana e Via 

Sansovino e interni; C.so Lombardia,nel tratto tra c.so Toscana e p.za N.Sauro ed 
interni. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 
8  ST1305 Varie,ripristini definitivi. Via Usseglio; Via Beggiamo, Corso Mortara. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

 
9  ST1313 Varie,ripristini,v.Orvieto. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 
 
10  ST1315 Varie,ripristini definitivi. C.so Venezia. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 
 
11  ST1342 Varie,ripristini definitivi.Via Brusa nel tratto tra c.so Lombardia e v.Forlì. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

 
 
 Inizio Lavori: 15/10/2018 - Data Fine Lavori: 15/12/2018 
 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391.      
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    OPEN FIBER – scavi e apertura pozzetti           
 
SI TOH-03 05 W 12 -  strada del Cascinotto dal civ. 16 al civ. 60 
 



 
inizio lavori 16/10/18  fine lavori  15/11/18 
Per Open Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  l’Ing Gianni Vilardo 3271919251 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  17/10/2018 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 17.10.2018 – Corso 
Moncalieri, Via ambrosio, Via Fossata, Via Belmonte, Via Buenos Aires, 
Via Mazzini, Via Pacini, Via Quittengo, Via Sant’Antonino, Via Filippa, 
Strada del Drosso, Strada Val Pattonera, Sottopasso Lingotto. 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Moncalieri 
int. 494 nel tratto tra il civico 494/4 e Corso Moncalieri. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Corso Moncalieri 
nel tratto tra l’interno 494 ed il civico 516. 
Dal 22/10/2018 al 16/11/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta del lato 
Ovest di Via Ambrosio per un tratto di 30 metri a partire da Via 
Sempione verso Sud. 
Dal 24/10/2018 al 05/11/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Fossata nel 
tratto tra il civico 30 e Via Belmonte. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Belmonte nel 
tratto tra il civico 9 ed il civico 15. 
Dal 22/10/2018 al 16/11/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Buenos Aires 
nel tratto tra il civico 57 ed il civico 61. 
il 24/10/2018 dalle ore 08.00 alle ore 17.00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Mazzini nel 
tratto tra il civico 28 ed il civico 34. 
Dal 22/10/2018 al 26/10/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Pacini per un 
tratto di 50 metri a partire da Via Bologna verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Pacini nel 
tratto tra il civico 53 e Via Quittengo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Quittengo per 
un tratto di 30 metri a partire da Via Pacini verso Est. 
Dal 22/10/2018 al 02/11/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sant’Antonino 
per un tratto di 30 metri a partire dal civico 38 verso Ovest. 
Dal 22/10/2018 al 26/10/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

8. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
di Via Filippa nel tratto tra Via Sant’Ambrogio e Corso Monte Cucco. 
Dal 22/10/2018 al 09/11/2018 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della carreggiata 
Nord di Strada del Drosso per un tratto di 150 metri a partire da Strada 
del Drosso int. 128 verso Ovest. 



Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della carreggiata Sud 
di Strada del Drosso per un tratto di 20 metri a partire da Strada del 
Drosso int. 145 verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della carreggiata Sud 
di Strada del Drosso per un tratto di 60 metri a partire da Strada del 
Drosso int. 145 verso Est. 
Dal 22/10/2018 al 27/10/2018 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
 

10. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Strada 
Comunale di Val Pattonera per un tratto di 50 metri in prossimità 
dell’interno 198. 
Dal 22/10/2018 al 27/10/2018 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
 

11. Chiusura al traffico veicolare della carreggiata Sud in direzione Est del 
Sottopasso Lingotto. (tratto tra Corso Giambone e Corso Unità d’Italia) 
il 21/10/2018 dalle ore 08.00 alle ore 19.00. 
 

 
SMAT 

 
CANTIERI SMAT – RECA DEL 17/10/2018- intervento di rifacimento scarichi caditoie in Via Ferrucci – 

Via Frejus – Via Adamello – Via Buenos Aires – Via Boito – Via Goito – Via Bertola – Via 
Giolitti – Via Rondissone – Corso Quintino Sella – Corso Tazzoli 

 
Si comunica che questa Società dovrà procedere ai lavori in oggetto, pertanto con la presente richiede 

ordinanza per divieti di sosta nelle seguenti vie: 
 
DIVIETI DI SOSTA E ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNAT O A VISTA: 
− Via Frejus dal civico 1 al civico 3, lato numeri pari; 
− Via Frejus dal civico 111 al civico 117, ambo i lati; 
 
DIVIETI DI SOSTA E PARZIALIZZAZIONE: 
− Via Adamello angolo Via Germonio, ambo i lati; 
 
Durata dei Lavori:  dal 22 ottobre al 30 novembre 2018 
Impresa esecutrice:  Arco Costruzioni Generali S.p.A. –Via Argirocastro 15 – Ravenna 
 
DIVIETI DI SOSTA E PARZIALIZZAZIONE CARREGGIATA SUD  ( RIDUZIONE DA TRE A DUE CORSIE) 

: 
− Via Botticelli fronte Via Ancina per circa 60 metri; 
 
Durata dei Lavori:  dal 22 ottobre al 31 ottobre 2018 
Impresa esecutrice:  Arco Costruzioni Generali S.p.A. –Via Argirocastro 15 – Ravenna 
 
 
DIVIETI DI SOSTA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA: 
− Via Boito da Via Paisiello al civico 8, ambo i lati; 
− Via Ferrucci 99, ambo i lati; 
− Via Buenos Aires fronte civico 106, ambo i lati 
 
DIVIETI DI SOSTA E RIBALTAMENTO CARREGGIATA, ESEGUI TO IN 2 FASI: 
− C.so Orbassano civico 234 – 238 e 244, ambo i lati; regolato da moviere. 
 
Durata dei Lavori:  dal 22 ottobre al 30 novembre 2018 
Impresa esecutrice:  S.I.C.E.T. s.r.l. - Via Aosta n. 71 - Ivrea (TO) 
 
 
 
 
 
DIVIETI DI SOSTA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA: 
− Via Goito dal civico 14 al 16, ambo i lati; 
− Via Giolitti dal civico 9 a Via Carlo Alberto; ambo i lati; 
− Via Rondissone dal civico 3 al civico 9; ambo i lati; 
− Via Bertola, da Via XX Settembre ad angolo Via Viotti; ambo i lati; 
− Corso Quintino Sella dal civico 74 a Piazza Toselli e da Via Buttigliera a Via Casal Borgone; 
 
 
CHIUSURA CONTROVIALE NORD DIREZIONE OVEST IN 3 FASI  CON DIVIETI DI SOSTA AMBO I LATI:  
− Fase 1 – Corso Tazzoli da Piazza Cattaneo a Via Frattini;  
− Fase 2 – Corso Tazzoli da Via Frattini a Via Scarsellini;  



− Fase 3 - Corso Tazzoli da Via Scarsellini a Corso Siracusa. 
 
Durata dei Lavori:  dal 22 ottobre al 14 gennaio 2019 
Impresa esecutrice:  CONS ITAL SOC. COOP. – Via Calzoni, 1/3 Bologna  
 
 
 
Si comunica che nei tratti sopra indicati non sono presenti stalli ad personam. 

 
Distinti saluti. 

 
Il Responsabile Centro Reti 

Torino 
Geom. Andrea Altina 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
CANTIERI – SMAT – RECA  del 17/10/2018 Via Cossila – Via  Andorno – Via Fontanesi 
 

Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori di manutenzione rete idrica, si dovrà 

eseguire il rifacimento delle prese nelle vie sotto indicate.  

 

Via Cossila tra Via Fontanesi e Corso Belgio 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e 

localmente per interdire il passaggio pedonale (punto 9)  
Durata dei lavori : dal 29 ottobre al 24 novembre 2018 

 

Via Andorno tra Corso Belgio e Via Fontanesi 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e 

localmente per interdire il passaggio pedonale (punto 9)  

Via Fontanesi tra Via Andorno e Lungo Dora Voghera 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e 

localmente per interdire il passaggio pedonale (punto 9)  
Durata dei lavori : dal 22 ottobre al 17 novembre 2018 

 
Istituzione del limite di velocità a 30 km/h per tu tti i cantieri in oggetto  

 
Impresa Esecutrice :  S.C.M. s.n.c. – Via Venaria 85/11 – 10148, Torino 
 
Il collocamento e il mantenimento della segnaletica sarà a cura e spese dell’impresa esecutrice dei 
lavori. 

 

Si comunica che nei tratti sopra indicati non sono presenti stalli ad personam. 
 
 
                                                                                                               Responsabile Centro Reti Torino 
                                                                                                                        Geom. Andrea Altina 

 
 

 
 

IREN ENERGIA 

 
 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 17_10_2018:  via Invernizio - via Fogazzaro 
– via Capua – via Messedaglia – via Torricelli – via Goytre – via Plava – via Crevacuore – 
via Lesegno – via Sestriere – via Bruino 
 
 
Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in nessun 
caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 
 
 
Manutenzione Rete Teleriscaldamento  



 
 
 
1) Via Invernizio 17  angolo Via Palma di Cesnola – dal 17/10/2018 al 02/11/2018 
dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Palma di Cesnola dal civ. 50 a Via Invernizio; 
- istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Invernizio   dal civ. 17 per circa 30 metri in direzione est; 
- istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Palma di Cesnola, da Via 
Invernizio al civ. 50, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Ovest ad Est. 
    
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN ENERGIA S.p.A. è DELTA-TI  Impianti 
(riferimento Geom. Quitadamo cell. 335 8483427) 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora/Tumino/De Nicola 
(3355211788-3355211220-3358269588). 
 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 
1) Via Fogazzaro dal civ. 17 a via Medici; dal 24/10/2018 al 24/11/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
- spostamento dello stallo disabile n. 22989  dal civ. 11 al civ. 15.  
 
 
2) Via Capua  tra via Ascoli e via Aquila; dal 24/10/2018 al 24/11/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 
3) Via Messedaglia  dal civ. 7 a via Tiraboschi e in via Tiraboschi dal civ. 25 al civ. 
33; dal 24/10/2018 al 24/11/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
- via Messedaglia da via Luini a via Tiraboschi: istituzione del senso unico di 
circolazione con senso di percorrenza da Nord a Sud;  
- via Tiraboschi dal civ. 22 al civ. 28: istituzione del senso unico alternato a vista 
con precedenza ai veicoli provenienti da Ovest. 
 
4) Via Torricelli  tra via Cassini e corso Galileo Ferraris; dal 24/10/2018 al 
24/11/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 
5) Via Goytre da via Bravin a via Viterbo, via Viterbo dal civ. 93 a via Verolengo e in 
via Verolengo da via Viterbo al civ. 109; dal 24/10/2018 al 24/11/2018 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
- via Goytre da via Bravin a via Viterbo: istituzione del divieto di circolazione 
esclusi residenti e mezzi di soccorso. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio  
INTEGRA   (riferimento:  Sig. Scianguetta, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal sig. Mantovani 0115549283, dal 
Sig. Giaramidaro 0115549282 e dal Sig. Fiora 0115549277. 



 
 
6) Via Plava  controviale sud  da civ. 145 a via Negarville; Via Plava controviale sud  
da int. 147 a int. 163; dal 22/10/2018 al 05/11/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la C.P.L.. (riferimento:  
Geom Fanni, tel.3356924543).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 011/5549294. 
 
 
7) via Crevacuore  da civ. 38 a civ. 42 e via Capelli da civ. 67 a civ.69;  dal 
22/10/2018 al 30/11/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
  
8) via Lesegno da via Barletta a via Monfalcone; dal 22/10/2018 al 30/11/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
- istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Lesegno da civ.67 a civ.66 
con diritto di precedenza ai veicoli diretti da sud a nord 
 
9) via Sestriere civ. 29 a Corso Trapani; dal 22/10/2018 al 30/11/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
10) via Bruino  civ. 24  a civ. 30; dal 22/10/2018 al 30/11/2018 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa CPL 
riferimento impresa Fanni Roberto 3356924543 ; Cristian Defresco 3426858440 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Geom. Giaramidaro 0115549282, 
dal Sig. Fiora 0115549277. 
  
 
11) Proroga  ORDINANZA n. 2018 83863 del 05/09/2018  ai punti : 
 
 
1) Via Pomaro  dal civ. 17 a via Tripoli; fino al 24/11/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-  istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
-  istituzione del divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso in via 
Pomaro da via Tripoli a via Frinco. 
 
2) Via Lima  dal civ. 7 a corso Sebastopoli; fino al 03/11/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- ’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
-  istituzione del senso unico alternato a vista in via Lima nel tratto interessato ai 
lavori con precedenza ai veicoli provenienti da Nord. 
 
 
12) Ordinanza n. 83733-18 (già prorogata con Ordina nza n. 82850-18) ai punti:  
 
 
4) C.so Marconi  da C.so Massimo D’Azeglio a Via Principe Tommaso (carreggiate 
centrali); fino al 24/11/2018, dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di transito; 
-  istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 



 
 
5) Via Ormea  da civ. 38 a civ. 44; fino al 24/11/2018, dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-  istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
-  in Via Ormea fra Via Giacosa e Via Lombroso l’istituzione del divieto di transito 
con eccezione per i residenti ed i mezzi di soccorso; 
-  in Via Ormea fra Via Giacosa e Via Lombroso l’istituzione del doppio senso di 
circolazione limitato ai residenti e mezzi di soccorso. 
 

 
ITALGAS 

 
CANTIERI_ITALGAS RETI reca del 17 10 

18_Borgone_Revello_Belgio_Baltea_Lanzo_Agnelli 
  

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile: 
 

 Rete distribuzione gas 
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

 
 

1. Via BORGONE  28   
 
Dal 15.10.2018 al 09.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Nuovo impianto interrato  
 
Istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici dispari e pari per 30 metri a 
monte e a valle del civico 5 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è VULGAS 
(riferimento:.tel. 3358320762.). Per Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Zerilli tel. 0110895586. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è Astone 
Costruzioni (riferimento:.tel. 3913839548). Per Italgas Reti i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Zerilli tel. 0110895586. 
 
 

2. Via REVELLO  5   
 
Dal 15.10.2018 al 09.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Modifica impianto interrato 
 
Istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici dispari e pari per 30 metri a 
monte e a valle del civico 5 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è VULGAS 
(riferimento:.tel. 3358320762.). Per Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Zerilli tel. 0110895586. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è Astone 
Costruzioni (riferimento:.tel. 3913839548). Per Italgas Reti i lavori saranno 



seguiti dal Sig. Zerilli tel. 0110895586. 
 
 

3.  Cso BELGIO 26 
 
dal 05.11.2018 al 05.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 
 
istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del marciapiede 20m a 
monte e a valle del civico 26, lato civici pari. spostamento stallo disabili.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti. è Vulgas srl (riferimento: 
Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Savio 3421257136. 
 

4. Via BALTEA 12 
 
dal 06.11.2018 al 06.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 
 
istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici dispari e chiusura del 
marciapiede lato civici pari, 20m a monte e a valle del civico 12. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti. è Vulgas srl (riferimento: 
Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Savio 3421257136. 
 

5. Via LANZO 2 
 
dal 22.10.2018 al 30.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Collegamento tubazione stradale: 
 
L’istituzione del divieto di sosta e fermata con parzializzazione a secondo 
delle fasi di lavoro per 40 metri fronte civico 2 di Via Lanzo. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è Vulgas sas 
(riferimento: tel. 335.8320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Catanzaro tel. 0110895424. 
 

6. Corso AGNELLI  
 
dal 22.10.2018 al 28.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Nuovo impianto 
l’istituzione del divieto di sosta e fermata e interruzione del tratto di marciapiede 
nel tratto compreso tra via Carlo del Prete e 150 metri su corso Agnelli 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone (riferimento: 



Perotti 391/3839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 
0895441. 
 
 
7. Proroga ordinanza 2018 83870 via Alimonda fino al 30 novembre 
8. Proroga ordinanza 2018 84129 punto 1 fino al 23 novembre 2018 
 

 
FLASH FIBER 

(Tim) 

comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 
 

La sottoscritta FlashFiber S.r.l., ai fini dell'installazione di una 
rete di telecomunicazione pubblica, deve procedere ad una serie di 
scavi nelle seguenti vie/corsi: Via Arnaldo da Brescia, via Pier 
Domenico Oliviero, via Melchiorre Voli, via Edoardo Daneo, via 
Vincenzo Monti, strada di Settimo, via Canonico Tancredi, via 
Matteo Bandello, via Fernando De Rosa, via Ugo Ceresero, via 
Damiano Chiesa nel Comune di TORINO. 

 
Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 
intervento di scavo. 

 

• (CNO 008 - 208 centrale PASSO BUOLE) Via Arnaldo da 
Brescia lato numeri dispari, fronte civici 63 – 61, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 105 centrale PASSO BUOLE) Via Pier Domenico 
Oliviero angolo corso Corsica, verranno posizionati una serie 
di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 657 centrale PASSO BUOLE) Via Melchiorre Voli 
angolo via Edoardo Daneo, fronte civico 13 di via Edoardo 
Daneo, via Monte Pasubio angolo via Melchiorre Voli, 
verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata. 

 

• (CNO 013 centrale SAN SALVARIO) Via Vincenzo Monti 
angolo via Nizza, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

 

• (CNO 010 centrale BARCA) Strada di Settimo lato numeri 
pari, fronte civico 166, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 032 centrale BARCA) Via Canonico Tancredi su 
ambo i lati, fronte civici 7 – 9 – 18 – 19 – 24 – 25 – 27, 
verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 232 centrale BARCA) Via Matteo Bandello angolo 
strada San Mauro, via Matteo Bandello lato numeri pari, 



fronte civici 14 – 12, verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 040 centrale BARCA) Via Fernando De Rosa lato 
numeri dispari, nel tratto compreso tra strada di Settimo e via 
Emilio Ghione, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 240 centrale BARCA) Via Ugo Ceresero su ambo i 
lati, nel tratto compreso tra Strada di Settimo e via Emilio 
Ghione, verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 436 centrale BARCA) Via Damiano Chiesa su ambo i 
lati, fronte civico 20 – 22 – 24 – 26 – 25, strada di San Mauro 
lato numeri dispari, fronte civici 21 – 25 – 27, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

 
 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale 

che varia, dal giorno 22/10/2018 al 01/02/2019, dalle ore 08.00 fino 
alle ore 17.00. 

 
        FLASH FIBER S.r.l. 

                                                                                                      [Giampaolo Crivello]                                      

 
TELECOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vs. rif. Bolla scavo 749/18 (Fase 1) e 748/18 (fase 2) 

Oggetto: comunicazione lavori e richiesta ordinanza  di viabilità.  

La sottoscritta Telecom Italia s.p.a., ai fini dell'installazione di una rete di 
telecomunicazione pubblica, deve procedere ad uno scavo in Corso Piero Maroncelli 
e in via interna di Corso Piero Maroncelli 38, nel Comune di TORINO. 

 
Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

Fase 1 

- Scavo su banchina parcheggio in asfalto di Corso Piero Maroncelli tra Via Nizza 
e Interno 38 di Corso Piero Maroncelli; istituzione del divieto di sosta e fermata nel 
lato nord di Corso Piero Marconelli 

Periodo di esecuzione dei lavori 5 giorni dal giorn o successivo al rilascio 
dell’ordinanza. 

 

Fase 2 

- Scavo su carreggiata in asfalto di via interna di Corso Piero Maroncelli 38 
dall’incrocio con Corso Piero Maroncelli e il civico 38/10; istituzione del divieto di 
sosta e fermata nel lato est via interna di Corso Piero Maroncelli 38. 

Periodo di esecuzione dei lavori 3 giorni dal giorn o successivo al termine 
della Fase 1.  

        TELECOM ITALIA S.p.A. 
                                                                                                       Giampaolo Crivello 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



Oggetto: comunicazione lavori e richiesta ordinanza  di viabilità. 

 

La sottoscritta Telecom Italia s.p.a., ai fini dell'installazione di una rete di 
telecomunicazione pubblica, deve procedere ad uno scavo in Via Vezzolano, nel 
Comune di TORINO. 

Secondo quanto concordato nella riunione di coordinamento del 21/02/2018, 
informa gli Enti in indirizzo dell’imminente inizio lavori e richiede per l’esecuzione 
degli stessi i seguenti provvedimenti viabili: 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

- Scavo su marciapiede e su carreggiata in asfalto di Via Vezzolano dal civico 19 al 
civico 29 per circa 70 mt; istituzione del divieto di sosta e fermata nel lato nord di Via 
Vezzolano 

- Posa n° 1 pozzetto dimensione 90x70 cm 

 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 22/10/2018 fino al 31/10/2018. 

 

        TELECOM ITALIA S.p.A. 
                                                                                                       Giampaolo Crivello 
 

 
WIND 

 

Oggetto: CANTIERI – WIND 3  - esaminata in RECA il 17/10/2018 – Via Porri, 

Lungo Po Antonelli, Via Cisi e Via Luini 

 

La sottoscritta Wind Tre S.p.A. con sede legale in Rho (MI) Largo Metropolitana 
n°5  Partita I.V.A. 13378520152, qui rappresentata da Maurizio Breda, nato a Stresa 
(VB) il 02/06/1966, nella sua qualità di Procuratore pro tempore, che agisce in virtù 
della procura Rep. n.204189/76381 del 08/06/2017 per atto del Dott. Lorenzo 
Stucchi notaio in Lodi domiciliato per la carica di cui sopra presso la scrivente 
Società, come concordato nella riunione di coordinamento del 17/10/2018 

 
RICHIEDE 

 
i seguenti provvedimenti viabili: 

 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i  lati di via Porri da civ. 
11 a Lungo Po Antonelli dal 22 ottobre 2018 al 30 n ovembre 2018 Orario 8.00 
- 17.30 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata su Lun go Po Antonelli sul 
protendimento di via Porri dal 22 ottobre 2018 al 3 0 novembre 2018 Orario 
8.00 - 17.30 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i  lati di Via Cisi da Via 
Luini al civ. 14 dal 22 ottobre 2018 al 30 novembre  2018 Orario 8.00 - 17.30 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i  lati di Via Luini dal civ. 
104bis al 102 dal 22 ottobre 2018 al 30 novembre 20 18 Orario 8.00 - 17.30 

♦ Attraversamento di via Luini su asse di via Cisi co n restringimento e 
parzializzazione dal 22 ottobre al 30 novembre 2018  Orario 8.30 – 17.30 

♦ L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h ;  
 

Da sopralluogo effettuato non è stata rilevata la presenza di riserve di sosta “ad 



personam”. 
 

Si conferma che i lavori saranno eseguiti a regola d’arte e nella piena osservanza 
delle normative vigenti. 
 
Per ogni eventuale esigenza di carattere tecnico il referente Wind Tre da 
contattare è il signor: 
 
Crivellari Alberto 329 8416120 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Oggetto: CANTIERI – WIND 3  - esaminata in RECA il 17/10/2018 – Via Cigna, 

Largo Cigna, Via Volpiano e C.so Vercelli 

 

La sottoscritta Wind Tre S.p.A. con sede legale in Rho (MI) Largo Metropolitana 
n°5  Partita I.V.A. 13378520152, qui rappresentata da Maurizio Breda, nato a 
Stresa (VB) il 02/06/1966, nella sua qualità di Procuratore pro tempore, che 
agisce in virtù della procura Rep. n.204189/76381 del 08/06/2017 per atto del 
Dott. Lorenzo Stucchi notaio in Lodi domiciliato per la carica di cui sopra presso la 
scrivente Società, come concordato nella riunione di coordinamento del 
17/10/2018 
 

RICHIEDE 
 
i seguenti provvedimenti viabili: 

 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i  lati di via Cigna da civ. 
68 al civ. 70 dal 22 ottobre 2018 al 30 novembre 20 18 Orario 8.00 - 17.30 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata su Via  Cigna dal civ. 67 al civ. 
73 (ad esclusione del parcheggio per disabili) dal 22 ottobre 2018 al 30 
novembre 2018 Orario 8.00 - 17.30 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata dell’i sola parcheggi ovest di 
Largo Cigna dal 22 ottobre 2018 al 30 novembre 2018  Orario 8.00 - 17.30 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i  lati di via Volpiano dal 
civ. 3   a c.so Vercelli 22 ottobre 2018 al 30 nove mbre 2018 Orario 8.00 - 
17.30 

♦ Attraversamento di c.so Vercelli su asse di via Vol piano con 
restringimento e parzializzazione dal 22 ottobre al  30 novembre 2018 Orario 
8.30 – 17.30 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata su c.s o Vercelli daql civ. 89 al 
civ. 91 dal 22 ottobre 2018 al 30 novembre 2018 Ora rio 8.00 - 17.30 

♦ L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h ;  
 
Si conferma che i lavori saranno eseguiti a regola d’arte e nella piena osservanza 
delle normative vigenti. 
 
Per ogni eventuale esigenza di carattere tecnico il referente Wind Tre da 
contattare è il signor: 
 
Crivellari Alberto 329 8416120 

 
 

 
RETELIT 

 
Richiesta ordinanza di divieto di sosta per lavori di scavo da effettuarsi  nel 
periodo compreso fra il 22/10/2018 e il 09/11/2018   
 



Coordinato il : 17/10/2018 
 
Si comunica quanto in oggetto per le seguenti  vie: 
 
 

• Via Cimarosa lato ovest da civico 39 a via Claudio Monteverdi ; 
• Via Carlo Ignazio Giulio 34 angolo corso Valdocco   
 
• Via alfieri angolo Via XX settembre 
12. Chiusura temporanea ( un ‘ora di lavoro circa ) Via alfieri angolo Via XX 

settembre 
Dal 22/10/2018 al 09/11/2018  (un’ora circa di lavoro in totale 
 
I sopracitati lavori verranno eseguiti per collegamento clienti E-Via  S.p.A. 
 
Si comunica che nelle zone interessate dai lavori , non sono presenti stalli “ ad 
personam”. 
 
         Il Responsabile 
         Chiesa Claudio 

 

 
Cervit 

(To-ceres) 

Progettazione esecutiva e realizzazione di tutti i lavori e forniture necessari per la 
costruzione del collegamento della linea Torino Cer es con la linea R.F.I. lungo 
Corso Grosseto compresa la realizzazione della ferm ata Grosseto ed il 
completamento della fermata Rebaudengo (Cod. 012PS1 2) 

Richiesta emissione ordinanza – C.so Grosseto, C.so Potenza 
 

 
La scrivente società CERVIT S.C.aR.L. con sede in Milano via A. Cechov 50, in qualità di 
impresa esecutrice del Contratto per conto dell’ATI Itinera S.p.A. – CCC (ora Consorzio 
Integra S.C.), chiede l’emissione di regolare Ordinanza di disciplina della circolazione 
stradale, inerente: 
 

1) Restringimento della carreggiata direzione ovest con riduzione da 3 corsie a 2 
corsie di marcia del controviale nord di C.so Grosseto nel tratto compreso tra 
Corso Grosseto civ.198 e via Lulli per il periodo dal 22.10.2018 al 31.12.2018;  
 

2) Restringimento della carreggiata direzione est con riduzione da 3 corsie a 2 
corsie di marcia del controviale sud di C.so Grosseto nel tratto compreso tra via 
Lulli e via Saorgio per il periodo dal 22.10.2018 al 31.12.2018; 

 
                                                         Cervit SCaRL      Ing. Davide Ventura 
 

 
 

Car Sharing 
(Bluetorino) 

 
ID108 – via Bobbio, dal civ. 21 al civ. 7 
ID114 – c.so Unione Sovietica,  603 
ID116 – c.so Sebastopoli, 119 
ID123 – via De Sanctis angolo l.go della Robbia 
ID130 – via Trinità, dal civ. 23 al civ. 25 
ID143 – via Buenos Aires, dal civ. 64 al civ. 68 
 
dal  31/10/18 al 31/12/18 
 
Ditta Orec Network Scarl – Mauro Bernardi 3409580318 
Bluetorino – Di Menna 0115790030 



 
 

Serv. Edilizia 
Scolastica 

 
ORDINANZA N° 2018_83121 - PROROGATA CON ORDINANZA N ° 

2018_83972. RICHIESTA DI ULTERIORE PROROGA PER 
L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO. 
Manutenzione per il Recupero Funzionale e Adeguamen to 
Normativo Impianti Antincendio e Impianti Fognari N egli 
Edifici Scolastici Cittadini - Bilancio 2016 RDO n.  1579514. 
CIG: 7072108823 

 

CHIEDE 
 

La proroga dell’Occupazione del Suolo Pubblico e la chiusura al transito 
veicolare.  (Ordinanza 2018 83121 del 11 luglio2018), per eseguire i lavori di 
ripristino della fognatura, come da documentazione già presentata in RECA l’11 
luglio 2018 e prorogati con successiva Ordinanza 2018 83972 del 12 settembre 
2018 fino al 19 ottobre 2018. 
 

Periodo previsto: dal 20 ottobre 2018 al 23 novembre 2018, dalle ore 
00:00 alle ore 24:00. 

 
 

Il Direttore Lavori 
Geom. Salvatore CARUSO 

 
 

Servizio 
Urbanizzazioni 

 
Adeguamento impianto semaforico per apertura nuovo centro commerciale 
via Botticelli carreggiata sud 
 
dal 18/10/18  al 22/10/18  
 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 
Richiesta ordinanza per opere di manutenzione straordinaria della 

pavimentazione stradale. 
 

Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico nell’ambito della 
manutenzione Stradale Bilancio 2015 lotto Nord si chiede l’assunzione dei 
seguenti provvedimenti, da  lunedì 22 ottobre 2018 fino a sabato 3 novembre  
2018 

 
• In Corso Regio Parco: carreggiata nord direzione Largo Regio Parco tra Corso 

Verona e Via Pisa: il divieto di transito delle auto - per risanamento incroci rialzati 
in cubetti;  

• In Corso Regio Parco: carreggiata nord direzione Largo Regio Parco tra Via Pisa e 
Largo Regio Parco: l’istituzione del senso unico alternato; 

• In Via Pisa, Via Parma, Via Modena, tra Via Foggia e Corso Regio Parco: 
l’istituzione del senso unico alternato; 

• In Via Catania carreggiata sud direzione di Corso Novara in corrispondenza delle 
Via Mantova, Modena  Parma e Pisa il divieto della svolta a sinistra   

 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Arch.  Alessandro Capra del Servizio Suolo 
e parcheggi – tel.011-44.22.512 – 349-41.61.428). 

.                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



M. S. ristrutturazione marciapiede sud 
 
-Via Daneo, da via Voli a via Casana 
 
dal 19/10/18 a termine 
DL Torchio 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ATS 8L SANT'AMBROGIO.P.D.C. IN DEROGA DEMOLIZ. EDIFICI 
V.S.AMBROGIO TIP. PRODUTTIVA/TERZIARIA,RICOSTRUZIONE 
FABBRICATO COMMERCIALE. OPERE DI URBANIZZAZIONI A 
SCOMPUTO. 

 
 

Richiesta ordinanza di divieto di sosta, transito pedonale  e viabile su  Via  

Guido Rey tra Via Sant’Antonino e Via Filippa dal 22 ottobre 2018 al 26 

ottobre 2018 per lavori; 

 

Con Delibera della Giunta Comunale mecc. 2017 00980/052 sono stati approvati 

i lavori di  sistemazione delle aree in oggetto. 

Si richiede pertanto: 
1. L’emissione di ordinanza di divieto di sosta, transito pedonale  e 

viabile su  Via  Guido Rey tra Via Sant’Antonino e Via Filippa dal 22 

ottobre 2018 al 26 ottobre 2018 per lavori; 

referente Marchisio 

 
 

Servizio Suolo e 
Parcheggi 

 

Richiesta di ordinanza per modifica viabile a seguito messa a norma 

dell’impianto semaforico in Corso Re Umberto ang. Via Pastrengo. 
 

CORSO RE UMBERTO ANG. VIA PASTRENGO 
dal 18/10/2018 al 30/11/2018 

 
- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i  lati dei controviali 

est e ovest di C.so Re Umberto per 30 m a nord e a sud 

dell’intersezione con Via Pastrengo; 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 

Pastrengo per 30 m a est e a ovest dell’intersezione con C.so Re 



Umberto; 

- istituzione divieto di circolazione dei pedoni e dei cicli  durante la 

fase di risanamento dei marciapiedi e/o banchine su C.so Re Umberto 

e su Via Pastrengo in prossimità dell’area di intervento. 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Richiesta di ordinanza per rifacimento tappeto d’usura ammalorato  
 

 

VIA BORGOMANERO 
(TUTTA) 

dal 18/10/2018 al 19/11/2018 
 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 

Borgomanero (parcheggio in linea); 

- istituzione divieto di circolazione dei pedoni e dei cicli durante le 

lavorazioni su Via Borgomanero in prossimità dell’area di intervento. 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

VIA GHEMME 
(TUTTA) 

dal 18/10/2018 al 19/11/2018 
 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ghemme 

(parcheggio in linea); 

- istituzione divieto di circolazione dei pedoni e dei cicli durante le 

lavorazioni su Via Ghemme in prossimità dell’area di intervento. 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

 

 

VIA FABRIZI 
(tra C.so Monte Grappa e C.so Lecce) 

dal 18/10/2018 al 19/11/2018 
 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Fabrizi 

(parcheggio in linea); 

- istituzione divieto di circolazione dei pedoni e dei cicli durante le 



lavorazioni su Via Fabrizi in prossimità dell’area di intervento. 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

VIA VENTIMIGLIA FRONTE OSPEDALE S. ANNA 
(tra Cso Spezia e l’interno n° 16) 

dal 18/10/2018 al 19/11/2018 
 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 

Ventimiglia (parcheggio in linea); 

- istituzione divieto di circolazione dei pedoni e dei cicli durante le 

lavorazioni su Via Ventimiglia in prossimità dell’area di intervento. 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

CORSO LECCE CONTROVIALE OVEST 
(tra VIA LESSONA e VIA FABRIZI) 

dal 18/10/2018 al 19/11/2018 
 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 

ovest di C.so Lecce (parcheggio in linea e a lisca di pesce); 

- istituzione divieto di circolazione dei pedoni e dei cicli durante le 

lavorazioni sul controviale di C.so Lecce in prossimità dell’area di 

intervento. 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

 

 
VIA BARBERA 

(TUTTA) 
dal 18/10/2018 al 09/11/2018 

 
- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Barbera 

(parcheggio in linea e a lisca di pesce); 

- istituzione divieto di circolazione dei pedoni e dei cicli durante le 

lavorazioni su Via Barbera in prossimità dell’area di intervento. 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

 



----------------------------------------------------------------------------------- 

 

VIA BELLI 
(tra Via Lessona e Via Arona) 
dal 18/10/2018 al 19/11/2018 

 
- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Belli 

(parcheggio in linea); 

- istituzione divieto di circolazione dei pedoni e dei cicli durante le 

lavorazioni su Via Belli in prossimità dell’area di intervento. 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

 

DL Maggiulli 

 
 
 
 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 17/10/2018 Scavi completamento lotto G 
 
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili.  
Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 
viabile:      (Scavi per completamento Lotto G) 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 
Sussetto, tel. 335 1548888 ) 
  
1                     Sda Castello di Mirafiori all’intersezione con C.so Unione Sovietica  L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
2  Sda Castello di Mirafiri da civico 19 a civico 21 .L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carraggiata  
 
3  Via Morandi civico 30..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
4  Via Morandi civico 10/a.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
5  Via Farinelli civico 34/a. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
6  Via Togliatti,da civico 20 all’intersezione con Via Pavese civico 2 L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
7  C.so Unione Sovietica attraversamento da civico 600 a Sda Castello di Mirafiori 

L’istituzione di parzializzazionre della carraggiata senza interruzione della 



viabilita’,del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata. 

 
 
 
Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente  
provvedimento viabile:      (Sottoequipaggiamento ip con apertura pozzetti interrati) 
 
 
 
 8                  C.so Unione Sovietica da confine comunale sud a Sda Castello di Mirafiori 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata. 

 
9 Sda Castello di Mirafiri da civico 9/A a civico 19/B .L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carraggiata  
 
10  Sda Castello di Mirafiori da civico 19/b a intersezione  Via Morandi..L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
11  Via Morandi da Sda Castello di Mirafiori a civico 35/61 .L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
12 Via Morandi da civico 35/45 a Via Farinelli. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
13 Via Farinelli da civico 30/A all’intersezione con Via Togliatti L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
14 Via Togliatti,da civico 22 all’intersezione con Via Pavese civico 2 L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
                          Inizio Lavori: 22/10/2018 - Data Fine Lavori: 22/12/2018 
                         Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Open Fiber - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  17/10/2018 (Circoscr. 7) 
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 
Ripistini definitivi  
 
1   SE 1443    Via Catania (entrambi i sensi di marcia), da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso 

Verona 

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 su lato opposto. 
Via Messina, da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso Verona 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso Verona 
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 su lato opposto. 
Corso Verona (civico 44), da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. Via Buscalioni da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo 
Corso Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

2     SE 1444   Via Andorno, da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Corso Belgio 

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 

Lungo Dora Voghera, da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Via Benevento 

(comprensivo attraversamento Lungo Dora Voghera suPiazza Fontanesi 

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 

Via Fontanesi, da angolo Via Cossila ad angolo Piazza Fontanesi 

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 

 

Piazza Fontanesi, lato civici pari (lato est) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei  pedoni 

 

3     SE 1450    Corso Tortona, da angolo Via Montalto ad angolo Lungo Dora Voghera 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Mongrando, da angolo Via Montalto ad angolo Corso Tortona 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 
4    SE 1453      Via Messina da angolo Via Parma ad angolo Via Pisa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Largo Regio Parco ad angolo via Pisa 

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 su lato opposto. 

Via Pisa, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Messina 

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 su lato opposto. 

Via Parma, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco 

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 su lato opposto. 

Corso Regio Parco, da angolo Via Pisa ad angolo Via Parma 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Largo Regio Parco, (civici 14 tutti) da angolo Lungo Dora Firenze 

ad angolo Corso Regio Parco 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Dora Firenze, da angolo Via Messina ad angolo Via Messina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Messina, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze 

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 oppo 

 

5    SE 1454   Via Ricci, da angolo Piazza Enrico Toti ad angolo Corso Belgio 
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 
Corso Belgio, da angolo Via Ricci ad angolo Corso Brianza 
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 
Corso Belgio, interni 86 (pari e dispari) tutti 
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 
 

6    SE 1459    Corso Novara lato civici pari da C.so Giulio Cesare a angolo C.so Vercelli. 

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 



 

C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Pinerolo a angolo Via Leinì. 

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 
 

Via Leinì da C.so Giulio Cesare a Via Leinì civ. 11. 

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 
 

Via Chiusella da angolo C.so Novara a Via Chiusella civ. 2 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata e chiusura di Via Chiusella. Chiusura del marciapiede di Via Chiusella e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di C.so 
Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G lungo il lato 
dispari della strada. 
 
7    SE 1463   Via Cossila, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Gattinara 
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 
Via Antonio Fontanesi, da angolo Corso Tortona ad angolo  Lungo Dora Voghera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di transito e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Mongrando, da angolo Via Montalto ad angolo Corso Belgio 

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. 
 
8    SE 1464   Via Mongrando, da angolo Via Gattinara ad angolo Via Fontanesi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 
Via Montalto, da angolo Via Mongrando ad angolo Corso Tortona 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Fontanesi, da angolo Via Mongrando ad angolo Corso Tortona 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

9    SE 1465   Via Mongrando, da angolo Via Fontanesi ad angolo Corso Belgio. 

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 

lato opposto 



Corso Belgio, da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Corso Tortona, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Montalto 

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 

pedoni su lato opposto 

 
10    SE 1466   Corso Belgio, da angolo Via Mongrando ad angolo Corso Carlo Luigi Farini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
Corso Tortona (controviale civici dispari) da angolo Via Manin ad angolo Corso 
Belgio 
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 su lato opposto. 
Corso Tortona, (controviale lato civici pari) da angolo Corso Belgio ad angolo Via 
Montalto 
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 su lato opposto. 
Corso Tortona (carreggiate centrali) da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo 
Lungo Pò Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 
Antonio Fontanesi, da angolo Via Ricasoli ad angolo Corso Tortona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 
Via Fontanesi, da angolo Corso Tortona al civico 20 di Via Fontanesi 
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. 

 

11    SE 1470    Corso Belgio (controviale) da angolo Via Ricasoli ad angolo Via Manin 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 
Via Ricasoli, da angolo Via Manin ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 
Via Manin, da angolo Corso Farini ad angolo Via Ricasoli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 
Corso Carlo Farini, da angolo Via  Daniele Manin ad angolo Via Giorgio 
Pallavicino 



 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata 
con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 
Via Pallavicino, da angolo Corso Farini ad angolo Via Faà di Bruno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regina Margherita (lato civici pari) da angolo Largo Rosario Berardi al civico 
68 di Corso 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 e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

12    SE 1471 Via Ricasoli, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Ignazio Porro 

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 

Via Antonio Fontanesi, da angolo Via Bettino Ricasoli ad angolo Corso 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 e deviazione 

dei pedoni 

Corso Carlo Luigi Farini, da angolo Via Daniele Manin (e/o Corso Belgio) ad angolo 

Corso 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 e deviazione 
dei pedoni 
 
13    SE 1472 Corso Brianza, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Vezzolano 
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 
Via Oslavia, da angolo Via Pallanza ad angolo Corso Brianza 
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 
Via Oropa, da angolo Piazza Enrico Toti a angolo Corso Brianza 
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 
 

data inizio lavori: 22/10/2018 -  data di fine lavori:   15/02/2019 
Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Open Fiber  - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  17/10/2018 (Circoscr.6 Falchera)  
 



Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 
provvedimento viabile 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
 
 
Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 
 
TOH_03_04w12 

 

                 1   Via degli Ulivi civici 16-18-20 (alle spalle de civici 12 e 14)                  

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
                       dei pedoni. 
                       
                  2  Via degli Abeti (interno cortile lato garage, alle spalle dei civici- lato Via degli Ulivi)  
                       dal civ. 23 al civico 49 di Via degli Abeti        
                       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. 
 
                    3    Via degli Abeti, da angolo Via degli Ulivi al civico 3 di Via degli Abeti 

                       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. 
 
 
                        Data inizio lavori : 22/10/2018 -  data di fine lavori : 28/02/2019  
            Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  Gianni Vilardo 3271919251 
 
Open Fiber - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  17/10/2018 (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: 335/5791509) 
 
 
Ripristini Definitivi 

 

1   SE 1668    Via Moncrivello da angolo Via Bologna ad angolo Via Ghedini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Ghedini da angolo Via Moncrivello ad angolo via Maddalene 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni sul lato opposto 
Via Bologna da angolo Piazzale C.R.I ad angolo Via Moncrivello 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni sul lato opposto 
Piazzale C.R.I (lato nord civici 185-183 ecc) da angolo Via Arnaldo Fortunato ad 
angolo Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

 

2     SE 1669    Via Bologna (civico 169 e loro interni tutti) , da angolo Via Moncrivello ad angolo 
Via Domenico Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 
con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 
deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Moncrivello, (civico 1 e loro interni- tutti) da angolo via Ghedini ad angolo Via 
Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

3     SE 1670    Via Fossata, da angolo Via Belmonte ad angolo Via Goletta 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Valprato, da angolo Via Mottarone ad angolo Via Fossata 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata 
con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Mottarone, da angolo Via Goletta ad angolo Via Valprato. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

 

4   SE 1672    Via Valprato dal civico 3/B ad angolo Corso Vercelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con r 
imozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Vercelli, da angolo Via Valprato al civico 87 di Corso Vercelli 
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 Valprato 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. 

 

5     SE 1675    Corso Vercelli, da angolo Via Feletto ad angolo Via Sesia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 



Via Baltea, da angolo Via Leinì 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. 
Via Sesia, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Soana 
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 Elvo, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Soana 
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 Soana, da angolo Via Elvo ad angolo Via Sesia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 
6     SE 1677    Via Baltea, da angolo Via Soana ad angolo Via Leinì 

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 Soana, da angolo Via Elvo ad angolo Via Baltea 

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 Soana, da angolo Via Baltea al civico 14 di Via Soana 
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 Elvo, da angolo Via Leinì ad angolo Via Soana 
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 Elvo, dal civico 16 ad angolo Via Leinì, con l’attraversamento di Via Leinì 
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 Leinì, da angolo Via Baltea ad angolo Via Elvo 
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. 

 
7     SE 1680    Via Sesia, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Chiusella 
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 Soana, da angolo Via Baltea  a angolo via Malone 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Malone, da angolo Via Chiusella ad angolo Via Soana 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Vercelli, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Vercelli da Via Courmayeur  al civico 67/A di Corso Vercelli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

 
8   SE 1682    Via Leinì, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Leinì, dal civico 21 ad angolo Via Malone 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e   deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Sesia, da angolo Via Chiusella ad angolo Via Leinì 
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 Chiusella, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 
Data inizio lavori : 22/10/2018 -  data di fine lavori:  15/02/2019 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  Gianni Vilardo 3271919251 per il lotto 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  24/10/2018 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 24.10.2018 – Corso Giulio 
Cesare, Corso Spezia, Via Nietzsche, Via Farigliano, Via Nizza, Corso De 
Gasperi, Via Torricelli, Via Piazzi, Corso Toscana, Via Luzzati, Via 
Cardinale Massaia, Via Stradella int. 238, Corso Duca degli Abrizzi, Corso 
Galileo Ferraris, Via Cibrario, Via Sant’Antonino, Strada Val Salice, Via 
Paolo Veronese, Via Belfiore, Via Giacosa, Via Monti, Via Giuria, Via 
Petrarca, Via Donizetti, Via Bidone, Corso Raffaello. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla carreggiata laterale Est di 
Corso Giulio Cesare nel tratto tra Piazzale Romolo e Remo e Corso Giulio 
Cesare int. 424. 
Dal 29/10/2018 al 09/11/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

2. Divieto di transito ai pedoni sull’attraversamento Sud-Est di Corso Spezia 
(in prossimità del civico 26). 
il 30/10/2018 dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 
 

3. Chiusura al traffico di Via Nietzsche int. 136. 
Dal 29/10/2018 al 30/10/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 

 
4. Chiusura al traffico di Via Farigliano nel tratto tra Via Nizza e Via Canelli.  

Dal 29/10/2018 al 03/11/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Canelli nel 
tratto tra Il civico 49 e Via Farigliano. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via Nizza nel tratto 
tra Via Caramagna e Via Sommariva. 
Dal 29/10/2018 al 09/11/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso De Gasperi 
nel tratto tra il civico 41 e Via Torricelli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Torricelli nel 
tratto tra Corso De Gasperi e Via Piazzi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Piazzi nel tratto 
tra Via Carle e Via Torricelli. 
Dal 29/10/2018 al 30/11/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord dell’area di parcheggio 
latistante la carreggiata Sud di Corso Toscana nel tratto tra Via Luzzati ed 
il civico 220. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Luzzati per un 
tratto di 30 metri a partire da Corso Toscana verso Sud. 
Dal 05/11/2018 al 16/11/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via Cardinale 



Massaia nel tratto tra Corso Grosseto ed il civico 124. 
Dal 05/11/2018 al 23/11/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
Chiusura al traffico veicolare ed istituzione del senso unico alternato a 
vista in Via Stradella int. 238. 
Dal 05/11/2018 al 09/11/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della carreggiata 
laterale Ovest di Corso Duca degli Abruzzi nel tratto tra il civico 14 e 
Corso Stati Uniti. 
Dal 05/11/2018 al 16/11/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della carreggiata 
laterale Ovest di Corso Galileo Ferraris nel tratto tra il civico 70/A e Corso 
Trento. 
Dal 05/11/2018 al 16/11/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Cibrario nel 
tratto tra il civico 32 bis e Via Vagnone. 
Dal 05/11/2018 al 16/11/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sant’Antonino 
nel tratto tra il civico 38 ed il civico 42/A e, per lo stesso tratto divieto di 
transito ai pedoni sul marciapiede Nord. 
Dal 05/11/2018 al 23/11/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

12. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Strada Val 
Salice nel tratto tra Piazzale Adua ed il civico 6 e, per lo stesso tratto 
divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud. 
Dal 05/11/2018 al 09/11/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

13. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Strada Val 
Salice per un tratto di 40 metri in prossimità del civico 178. 
Dal 05/11/2018 al 16/11/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Paolo 
Veronese nel tratto tra il civico 136 ed il civico 128. 
Dal 05/11/2018 al 16/11/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Belfiore nel 
tratto tra Via Morgari e Via Giacosa. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giacosa nel 
tratto tra Via Belfiore ed il civico 14. 
Dal 27/10/2018 al 30/11/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Monti nel 
tratto tra Corso D’Azeglio e Via Marenco. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giuria nel 
tratto tra Via Monti ed il civico 15. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Petrarca nel 
tratto tra Via Giuria ed il civico 30. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Donizetti nel 
tratto tra Via Ormea e Corso Massimo D’Azeglio. 
Dal 27/10/2018 al 30/11/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bidone nel 
tratto tra Via Ormea e Corso Massimo D’Azeglio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Sud di Corso Raffaello nel tratto tra il civico 20 e Via Ormea. 
Dal 27/10/2018 al 30/11/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00. 
 
 
 



 
SMAT 

 
CANTIERI SMAT  – RECA DEL 24/10/2018 - Corso Grosseto angolo Via Venaria 
 
Si comunica che questa Società, dovrà eseguire un intervento di messa in sicurezza, causa crollo, del 
canale fognario nero nell’area in oggetto; allo scopo di eseguire detto intervento, come concordato con 
l’arch. Voltoni ed il Sig. Casorelli per la GTT, con la presente si richiede ordinanza che preveda:  
 
Corso Grosseto da Via Lulli a Via Venaria 
− dalle ore 16.00 del 27 ottobre fino alle 12.00 del 28 ottobre 2018 chiusura corsia direzione esterno 

città ai soli autoveicoli privati 
− dalle ore 21.00 del 27 ottobre fino alle 12.00 del 28 ottobre 2018 chiusura corsia direzione esterno 

città anche ai mezzi GTT 
 
Impresa Esecutrice: S.I.C.E.T. s.r.l. Via Aosta n. 71 Ivrea (TO). 
 
Il collocamento e il mantenimento della segnaletica sarà a cura dell'impresa esecutrice dei lavori. 
 
Nel tratto interessato non sono presenti stalli ad personam. 
 
Distinti saluti. 
         Responsabile 
Centro Reti Torino 
                      Geom. Andrea Altina 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CANTIERI – SMAT – RECA  del 24/10/2018 – Strada al Traforo del Pino.  
 
 

 Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori di potenziamento della rete idrica, 

dovrà provvedere alla posa di un tratto di nuova condotta in strada al Traforo del Pino e al 

successivo ripristino definitivo.   

 

• Strada al Traforo del Pino, nel tratto compreso tra l’interno 39 e il civico 49. 
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per interdire  il passaggio pedonale (punto 9) ed il senso unico 
alternato regolato da impianto semaforico, o da movieri (punto 5).  

 
Durata dei lavori: dal 29 ottobre al 30 novembre 2018 
Impresa Esecutrice:  ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. 
 

Si comunica che nei tratti sopra indicati non sono presenti stalli ad personam 

 
Con l’occasione si porgono distinti saluti. 
 
 
                                                                                                              Responsabile Centro Reti Torino 
                                                                                                                        Geom. Andrea Altina 
 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 24_10_2018: Corso Castelfidardo - Via 
Magenta – Via Anselmetti – Strada del Portone – Via Gorini – Via Lucca – Via Foligno – 
Corso Lombardia – Via Brusa - Corso Orbassano – Via Mombarcaro – Via Veglia – Via 
Castelgomberto – Via Sarpi – Via Tripoli – Via Fidia – Corso Sebastopoli – Via Arbe – Via 
Mombasiglio – Via Luini – Via Stresa – Via Assisi 
 
Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in nessun 
caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 
 
 



Manutenzione Rete Teleriscaldamento  
 
 
1)corso Castelfidardo -  dal  24/10/2018  al  26/11/2018  dalle ore 00:00 alle ore  24:00: 
 
- istituzione di chiusura del  controviale  Est di Cso Castelfidardo nel tratto 
compreso tra l’intersezione con Cso Peschiera/Einaudi e l’intersezione con Cso 
Montevecchio; 
- istituzione del  divieto di svolta a destra per i veicoli che percorrono  il  controviale 
Nord di Cso Einaudi   in corrispondenza  dell’intersezione con   Cso Castelfidardo;  
- istituzione del divieto di sosta lungo il controviale Est di Cso Castelfidardo  nel 
tratto compreso tra l’intersezione con  Peschiera/Einaudi e l’intersezione con Cso 
Montevecchio. 
 
                           
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è la                                               
F.I.S. IMPIANTI INTERRATI S.r.l. - Via Delle Cicogne, 1 – 24060 Credaro (Bg) - Tel. 
035.936300 Fax 035.936301 (riferimento Ing. Enrico Venturini  cell. 345 6503145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori:                                     
Nocifora  3355211788   – Tumino  3355211220  De Nicola  3358269588  -    Coltro 
3311822705.  
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1) Via Magenta  da corso Ferraris a civ. 23 e in via Gastaldi da via Assietta a via 
Magenta;  dal 29/10/2018 al 30/11/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- Via Magenta da via Gastaldi a corso Ferraris:istituzione del divieto di circolazione 
esclusi residenti e mezzi di soccorso. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio 
INTEGRA   (riferimento:  Sig. Scianguetta, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal sig. Mantovani 0115549283, dal 
Sig. Giaramidaro 0115549282 e dal Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
2) Via Anselmetti  da corso Orbassano a via va Plava; dal 29/10/2018 al 
10/11/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la C.P.L.. (riferimento:  
Geom Fanni, tel.3356924543).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Giannini tel. 011/5549280. 
 
 
3) Strada del Portone  da via Libertà (Grugliasco) a via Gorini; dal 29/10/2018 al 
23/11/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
4) via Gorini  da Strada del Portone al civ. 8; dal 29/10/2018 al 23/11/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del senso unico alternato a vista lungo via Gorini da Strada del 
Portone al civ. 8 con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Nord a Sud. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è ACG   (riferimento:  
Sig. Scuttari, tel. 3482891923).   
Per IREN ENERGIA S.p.A.  i lavori saranno seguiti  dai sig.ri Vaiana 0115549294 e 
Giannini 0115549280. 
 
5) Via Lucca da c.so Lombardia e via Segantini, dal 05/11/2018 al 21/12/2018 dalle 
ore 00.00 alle ore 24.00: 



- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
Via Foligno all’intersezione con via Lucca, dal 05/11/2018 al 21/12/2018 dalle ore 00.00 
alle ore 24.00: 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
C.so Lombardia, controviale ovest, all’intersezione con via Lucca, dal 05/11/2018 al 
21/12/2018 dalle ore 00.00 alle ore 24.00: 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
  
Via Lucca da civ. 11 a c.so Lombardia, dal 05/11/2018 al 21/12/2018 dalle ore 00.00 alle 
ore 24.00: 
- istituzione del divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso; 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio CPL 
CONCORDIA (riferimento: Sig. Fanni tel. 3356924543).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Riva 0115549285 e dalla 
Sig.ra Giachetti   0115549279. 
 
 
6) Via Brusa  da via Slataper a via Forlì, via Slataper da via Brusa a civ 3 e via Forlì 
da via Brusa a civ 116 ; dal 29/10/2018 al 07/12/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione di divieto di transito, eccetto residenti e mezzo di soccorso, lungo via 
Brusa da via Slataper a via Forlì.   
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa ACG 
(riferimento:  Sig. Scuttari 348 2891923 ). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Giaramidaro 011.5549282 
dal Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
7R) Corso Orbassano int. 368 da corso Orbassano a civ.366 dal 05/11/2018 al 
30/11/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del senso unico alternato regolato da movieri con diritto si precedenza 
ai veicoli provenienti da nord. 
 
8R) Via Mombarcaro dal civ.13 a via Tripoli; dal 05/11/2018 al 30/11/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
9R) Via Veglia  dal civ.59 al civ. 67; dal 05/11/2018 al 30/11/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del senso unico alternato dal civ.59 al civ. 67 regolato da movieri con 
diritto si precedenza ai veicoli provenienti da ovest; 
- spostamento provvisorio fermata GTT n° 706 fronte civ. 59. 
 
10R) Corso Orbassano  dal civ.214 a via Piscina; via Piscina dal civ. 1 a corso 
Orbassano; dal 05/11/2018 al 30/11/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
11R) Via Castelgomberto  da civ. 119 a civ.120; dal 05/11/2018 al 30/11/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del senso unico alternato di via Castelgomberto dal civ. 122 a civ. 126 
regolato da movieri con diritto si precedenza ai veicoli provenienti da nord. 
  
12R) Via Sarpi  da civ. 64 a via Buenos Aires; dal 05/11/2018 al 30/11/2018; dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 



- istituzione del senso unico alternato Via Sarpi da civ. 68 a via Buenos Aires 
regolato da movieri con diritto si precedenza ai veicoli provenienti da nord. 
 
13R) Via Tripoli  da civ. 94 a via Baltimora; via Baltimora da civ. 29 a via Tripoli; dal 
05/11/2018 al 30/11/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati.; 
- istituzione del senso unico alternato Via Baltimora da civ. 29 a via Tripoli regolato 
da movieri con diritto si precedenza ai veicoli provenienti da nord; 
- istituzione del senso unico alternato regolato da movieri di via Tripoli nel tratto da 
via Baltimora  verso corso Sebastopoli. 
 
14R) Via Fidia  da civ. 38 a via Vandalino; dal 05/11/2018 al 30/11/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del senso unico alternato regolato da movieri di via Fidia  da civ. 33 a 
via Vandalino con diritto si precedenza ai veicoli provenienti da nord. 
 
15R) Corso Sebastopoli  (lato dispari) dal civ.187 al civ.195; Corso Sebastopoli (lato 
pari) dal civ.204 al civ.210; dal 05/11/2018 al 30/11/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
16R) Via Arbe  da civ. 20 a via Guido Reni; dal 05/11/2018 al 30/11/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del senso unico alternato Via Arbe (via Arbe civ. 22); da civ. 20 a via 
Guido Reni regolato da movieri con diritto si precedenza ai veicoli provenienti da ovest; 
- traslazione dello stallo disabili n°23621 dalla posizione attuale (civ. 22) alla nuova 
posizione provvisoria di via Arbe civ. 20. 
 
17R) Via Mombasiglio  dal civ.25 al civ.38 bis; dal 05/11/2018 al 30/11/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
18R) Via Veglia  dal civ.44 al civ. 51; dal 05/11/2018 al 30/11/2018 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del senso unico alternato regolato da movieri dal civ.44 al civ. 51 con 
diritto si precedenza ai veicoli provenienti da ovest. 
 
  
 
19R) Via B. Luini  da via Gubbio  a via Assisi; dal 05/11/2018 al 30/11/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del senso unico alternato regolato da movieri di via Lemie all’incrocio 
con via Luini con diritto si precedenza ai veicoli provenienti da sud; 
- istituzione del senso unico alternato regolato da movieri di via Assisi all’incrocio 
con via Luini con diritto si precedenza ai veicoli provenienti da sud; 
- traslazione dello stallo disabili n° 19355 dalla posizione attuale in via Luini 52 alla 
nuova posizione provvisoria di via Gubbio angolo via Luini. 
 
 
20R) Via B. Luini  da via Assisi  a via Foligno; via Cesalpino da via Luini a via Foligno; dal 
05/11/2018 al 30/11/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del senso unico alternato regolato da movieri di via Assisi incrocio con 
via Luini, con diritto si precedenza ai veicoli provenienti da nord; 
- istituzione del senso unico alternato regolato da movieri di via Cesalpino da via 
Luini a via Foligno con diritto si precedenza ai veicoli provenienti da nord; 
- traslazione dello stallo disabili n° 6507 dalla posizione attuale in via Luini 28 alla 
nuova posizione provvisoria di via Assisi angolo via Luini.  
 



21R) Via Foligno  da via Cesalpino a via Stresa; via Stresa da via Foligno a via Luini; dal 
05/11/2018 al 30/11/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del senso unico alternato regolato da movieri di via Stresa da via Luini  
a via Foligno, con diritto si precedenza ai veicoli provenienti da nord; 
- traslazione dello stallo disabili n° 14906 dalla posizione attuale di via Stresa 32 
alla nuova posizione provvisoria di via Luini civ. 18; 
- traslazione dello stallo disabili dalla posizione attuale di via Foligno civ. 14/A alla 
nuova posizione provvisoria di via Stresa civ. 20/A. 
 
22R) Via Stresa  da via Foligno a via Cesalpino; dal 05/11/2018 al 30/11/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del senso unico alternato regolato da movieri di via Stresa da via 
Foligno a via Cesalpino con diritto si precedenza ai veicoli provenienti da nord. 
 
23R) Via Assisi  da via Luini a Piazza Mattirolo; Piazza Mattirolo da civ. 6 a civ. 3; via 
Belgirate da civ. 11 a Piazza Mattirolo; Via Assisi da civ. 15 a piazza Mattirolo; via 
Belgirate da Piazza Mattirolo a civ. 9; dal 05/11/2018 al 30/11/2018 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del senso unico alternato regolato da movieri di via Assisi da via Luini 
a Piazza Mattirolo con diritto si precedenza ai veicoli provenienti da nord. 
- istituzione del senso unico alternato regolato da movieri di via Belgirate da via 
Assisi a Piazza Mattirolo con diritto si precedenza ai veicoli provenienti da nord. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la FOREDIL S.r.L. 
(riferimento: geom. Anselma tel. 348 3912003 ).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 011/5549294. 
  
Proroghe: 
 
24) ORDINANZA n. 2018 84097 (già prorogata con Ord. za n. 2018 83468) ai punti: 
 
4) Via Sarpi dal civ. 61 al civ. 69; fino al 12/11/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-  istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
-  istituzione di senso unico alternato a vista in Via Sarpi, nel tratto interessato ai 
lavori, con precedenza ai veicoli provenienti da Nord. 
 
5) Via San Marino da Via Briccarello a C.so Agnelli; fino al 12/11/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
 -  istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 
25) ORDINANZA n. 2018 83976 ai punti : 
 
8) P.zza Monastero da civ. 8 a civ. 19; fino al 26/11/2018 dalle ore 00,00 alle  ore 
24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
11) Via Coazze tra via Trana e via Almese; fino al 03/11/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
-  istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
-  lo spostamento del posto auto disabile dal civ. 18 al civ. 24. 
 
12) C.so Lecce da civ 13 a civ 3; fino al 12/11/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-  istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 
26) ORDINANZA 2018_83976: 
 
Via Revello da corso Peschiera a civ. 53; fino al 30/11/2018 dalle ore 00,00 alle ore 



24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
Via Rivalta da civ. 24 a civ. 38; fino al 30/11/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
Corso Montecucco da via Angrogna a civ. 16; fino al 30/11/2018; dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Via Albissola da via Madonna delle Rose a via Montevideo; fino al 30/11/2018; 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Via Delle Pervinche da via Delle Primule  a civ. 33; fino al 30/11/2018; dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Via Borgone da civ. 39  a civ. 57; fino al 30/11/2018; dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Piazza Sabotino da via Muriaglio a civ. 3; dal fino al 30/11/2018; dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Via Issiglio da corso Peschiera a via Delle Fabbriche; fino al 30/11/2018; dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Via Pollenzo da civ. 37 a civ. 29; corso Racconigi da civ. 122 a civ. 136; fino al 
30/11/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del senso unico alternato con l’ausilio di moviere in via Pollenzo. 
 
 Via Braccini da civ. 50 a civ. 58; fino al 30/11/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati.  
 
 Via Malta da via Millio a civ. 39; fino al 30/11/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Via Bardonecchia da corso Montecucco  a civ. 126; fino al 30/11/2018; dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Via Isonzo da via Delle Fabbriche a via Sestriere; fino al 30/11/2018; dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l'istituzione del senso unico alternato con l’ausilio di moviere. 
 
  
 
Via Perosa da civ. 7 a civ. 19; fino al 30/11/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
  
 Via Trecate da corso Peschiera a corso Brunelleschi int. 7; fino al 30/11/2018; 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Via Issiglio da via Sestriere a civ. 20 fino al 30/11/2018; dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 



- istituzione del senso unico alternato con l’ausilio di moviere. 
 

 
ITALGAS 

 
CANTIERI_ITALGAS RETI reca del 24 10 18_ 
GranMadre_Manta_Genova_Fioccardo_Giulio 
_Potenza_Schina_SMauro_Cortemilia_Mazzini_Sospello. 
 
  

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile: 
 

 Rete distribuzione gas 
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

 
 
1. P.ZZA GRAN MADRE 4   
 
dal 29.10.2018 al 29.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Nuovo allacciamento interrato 
 
istituzione del divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati nel tratto 
compreso tra via cosmo e il civico 5  di p.zza g.madre , chiusura del tratto 
esistente alle spalle della chiesa, e regolazione con moviere della viabilita’ 
della linea 13 gtt, spostamento stalli taxi. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone 
Costruzioni(riferimento:. Perotti  tel. 391.3839548). Per Italgas  i lavori 
saranno seguiti dal              Sig.  DI CARLO 335-1078024 
 
 
2. STR. DELLA MANTA 24 
 
dal 29.10.2018 al 28.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Nuovo impianto 
 
l’istituzione del divieto di sosta e fermata su entrambi i lati, istituzione del 
senso unico alternato regolato da lanterne semaforiche e/o movieri e 
interruzione del tratto di marciapiede nel tratto compreso tra il  civico 28 e 
24 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone 
(riferimento:.Perotti 391/3839548). Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal 
Geom. Mirabella 011 0895441. 
 
3. VIA GENOVA 91 INT 30 
 
dal 29.10.2018 al 29.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
RIPARAZIONE  



 
istituzione del divieto di sosta e di fermata fronte civ 91 int 30 , 20 m a 
monte e valle. spostamento parcheggio disabile autorizzazione 1115. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è  ASTONE 
(riferimento: Geom. Perotti  tel. 391.3839548). Per Italgas i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 
 
 
 
4. STRADA DEL FIOCCARDO 2 
 
dal 29.10.2018 al 29.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
NUOVO IMPIANTO  
 
parzializzazione della carreggiata con utilizzo movieri e/o impianto 
semaforico 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è ASTONE 
(riferimento: Geom. Perotti  tel. 391.3839548). Per Italgas i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Cassetta 345.2514166. 
 
 
5. CSO GIULIO CESARE 231 INT. 11 
 
dal 29.10.2018 al 29.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 
 
istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura  del marciapiede  
20m a monte e a valle del civico 231 int. 11, lato civici interni dispari.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti. è Vulgas srl 
(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 
saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 
 
6. CORSO POTENZA 71 
 
dal 30.10.2018 al 03.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
NUOVO IMPIANTO: 
 
istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari e chiusura  del 
marciapiede,  20m a monte e a valle del civico 71/a.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è Vulgas 
(riferimento:.tel. 335.8320762). Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal 
geom. Tavolai tel. 0110895961. 
 
7. VIA SCHINA 28 



 
dal 30.10.2018 al 03.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
ANNULLAMENTO IMPIANTO: 
 
istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati,  20m a monte e a 
valle del civico 28.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è Vulgas 
(riferimento:.tel. 335.8320762). Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal 
geom. Tavolai tel. 0110895961. 
 
 
8. STRADA SAN MAURO 11 
 
dal 08.11.2018 al 07.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
impianto interrato e ripristino stradale: 
 
istituzione del divieto di sosta e di fermata  chiusura  del marciapiede  20m 
a monte e a valle del civico 11,  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti. è Vulgas srl 
(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 
saranno seguiti dal Sig. Caridi 3666277393. 
 
9. VIA CORTEMILIA 16 BIS  
 
dal 29.10.2018 al 29.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Riparazione allacciamento interrato 
 
istituzione del divieto di sosta e di fermata,  ambo i lati, chiusura 
marciapiede  nel tratto tra via genova e il civico 16 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone 
Costruzioni (riferimento:. Perotti  tel. 391.3839548). Per Italgas  i lavori 
saranno seguiti da DI CARLO MARCO 3351078024 
 
 
10. VIA MAZZINI  33 
dal 02.11.2018 al 02.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Nuovo impianto e ripristino stradale: 
parzializzazione strada a seconda della fasi di lavoro, istituzione del 
divieto di sosta e di fermata 20m a monte e a valle del civico 33 ambo i 
lati. 
 
strada percorsa da tratta gtt star 2 e presenza parcheggi disabili n° 
1293,4052 E 16543. 
 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti. è Vulgas srl 
(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 
saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 
 
 
11. VIA SOSPELLO 154 
 
dal 05.11.2018 al 05.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
modifica impianto interrato e ripristino stradale: 
 
istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura del marciapiede 20m a 
monte e a valle del civico 154 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti. è Vulgas srl 
(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 
saranno seguiti dal Sig. Caridi 3666277393. 
 

12 proroga dell’ordinanza 84500  punto 21 fino al 06/12/2018 

13 proroga dell’ordinanza 85114  punto 4 e 5 fino al 15/11/2018 

14 proroga dell’ordinanza 83826  al punto 17 fino al 30 novembre 2018 

15 proroga ordinanza 84246  al punto 13 fino al 31 ottobre 2018 

 
 

FLASH FIBER 
(Tim) 

 
comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 

 
La sottoscritta FlashFiber S.r.l., ai fini dell'installazione di una 

rete di telecomunicazione pubblica, deve procedere ad una serie di 
scavi nelle seguenti vie/corsi: Strada dei Biasoni, strada San Mauro, 
via Piacenza, corso Traiano, via Pio VII, strada Basse del Lingotto 
nel Comune di TORINO. 

 
Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 
intervento di scavo. 

 

• (CNO 112 centrale PASSO BUOLE) Via Piacenza su ambo i 
lati, nel tratto compreso tra il civico 3 e corso Traiano, via 
Piacenza lato numeri dispari fronte civici 9 – 7, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 513 centrale PASSO BUOLE) Corso Traiano lato 
numeri dispari fronte civici 103 – 109, lo scavo verrà 
effettuato su marciapiede per evitare lo scavo in mezzo al 
viale alberato. 
Via Pio VII su ambo i lati fronte civici 103 – 105 – 107, 
strada Basse del Lingotto lato numeri dispari, nel tratto 



compreso tra il civico 37 e corso Traiano, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 
 

• (CNO 006 centrale BARCA) Strada dei Biasoni su ambo i 
lati, fronte civici 12 – 19 – 3, strada dei Biasoni angolo strada 
San Mauro, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 028 centrale BARCA) Strada San Mauro lato numeri 
dispari nel tratto compreso tra il civico 195 e il 209, lato 
numeri pari fronte civico 194, verranno posizionati una serie 
di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 228 centrale BARCA) Strada San Mauro lato numeri 
dispari fronte civici 199 – 201 – 219, lato numeri pari fronte 
civici 216 – 218 e nel tratto compreso tra il civico 204 e il 
civico 210, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 
Strada San Mauro interno 202bis nel tratto compreso tra il 
civico 5 e strada San Mauro, chiusura al traffico veicolare del 
tratto di strada interessato. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale 

che varia, dal giorno 29/10/2018 al 08/02/2019, dalle ore 08.00 fino 
alle ore 17.00. 

 

I lavori avranno inizio a seguito del Vostro parere favorevole e 
saranno eseguiti in modo da non interessare contemporaneamente 
tratti di vie adiacenti. 

 Distinti saluti. 
        FLASH FIBER S.r.l. 

                                                                                                       [Giampaolo Crivello]                                                                                                                               

 
TELECOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 

 
La sottoscritta Telecom Italia s.p.a., ai fini dell'installazione di una 
rete di telecomunicazione pubblica, deve procedere ad uno scavo in 
via Saluzzo nel Comune di TORINO 
Secondo quanto concordato nella riunione di coordinamento del   
24/10/2018, informa gli Enti in indirizzo dell’imminente inizio lavori 
e richiede per l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti 
viabili: 
 

               Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• Scavo lungo via Saluzzo su carreggiata asfalto tra incrocio con 
corso Vittorio Emanuele II e incrocio con VIA San Pio V. 

Per l’allestimento del cantiere si richiede la chiusura del suddetto 



tratto di via Saluzzo per 4 ore dalle 08.00 alle 12.00.  

 

Per tutti gli scavi verrà osservato il seguente orario : 08.00-17.30 

 

Periodo di esecuzione dei lavori dal  29/10/2018 fino al  17/11/2018. 

I lavori avranno inizio, a seguito del Vostro parere favorevole in data   
24/10/2018. 
 

 
 

Cervit 
(To – Ceres)) 

 

Progettazione esecutiva e realizzazione di tutti i lavori e forniture necessari per 
la costruzione del collegamento della linea Torino Ceres con la 
linea R.F.I. lungo Corso Grosseto compresa la reali zzazione della 
fermata Grosseto ed il completamento della fermata Rebaudengo 
(Cod. 012PS12) 
Richiesta emissione ordinanza – L.go Grosseto 
 
 
 

La scrivente società CERVIT S.C.aR.L. con sede in Milano via A. Cechov 50, in qualità di 
impresa esecutrice del Contratto per conto dell’ATI Itinera S.p.A. – CCC (ora Consorzio 
Integra S.C.), chiede l’emissione di regolare Ordinanza di disciplina della circolazione 
stradale, inerente: 
 

1) Interdizione al transito veicolare del tratto di L.go Grosseto (direzione sud) da via 
Venaria a C.so Potenza con regolamentazione del traffico con movieri e 
istituzione di percorsi alternativi dal 05.11.2018 al 09.11.2018 nella fascia oraria 
compresa dalle ore 22.00 alle ore 06.00; 
 

2) Interdizione al transito veicolare del tratto di L.go Grosseto (direzione nord) da 
C.so Potenza a via Lanzo con regolamentazione del traffico con movieri e 
istituzione di percorsi alternativi dal 05.11.2018 al 09.11.2018 nella fascia oraria 
compresa dalle ore 22.00 alle ore 06.00; 
 

3) Interdizione al transito veicolare, eccetto GTT e residenti, del controviale nord di 
C.so Grosseto (direzione ovest) da via Lulli a via Venaria con regolamentazione 
del traffico con movieri e istituzione di percorsi alternativi dal 05.11.2018 al 
09.11.2018 nella fascia oraria compresa dalle ore 22.00 alle ore 06.00; 

 
 

Servizio 
Urbanizzazioni 

 
OGGETTO: ATS 8L SANT'AMBROGIO.P.D.C. IN DEROGA 
DEMOLIZIONE  EDIFICI  

 
Richiesta ordinanza di divieto di sosta, transito pedonale  e viabile sull’area di 

intersezione tra  Via Sant’Antonino e Via Guido Rey  

dal 27 ottobre 2018 al 16 novembre 2018 per lavori; 

 

Richiesta ordinanza di divieto di sosta e transito su Via Filippa tra Via 

Sant’Antonino Interno 31 e Corso Montecucco 



 dal 27 ottobre 2018 al 16 novembre 2018 per lavori; 

 

Richiesta ordinanza di divieto di sosta su Corso Montecucco carreggiata 

OVEST per un tratto di 20mt circa in corrispondenza di Via Filippa dal 27 

ottobre 2018 al 16 novembre 2018 per lavori;  

 

Richiesta ordinanza di divieto di sosta e transito pedonale su Via Filippa lato 

SUD tra Via Sant’Ambrogio e Via Sant’Antonino Interno 31  

dal 27 ottobre 2018 al 16 novembre 2018 per lavori; 

 

Richiesta ordinanza di divieto di sosta e transito su Via Sant’Antonino Interno 

31 tra Via Filippa e Via Sant’Antonino  

dal 27 ottobre 2018 al 16 novembre 2018 per lavori; 

 

Con Delibera della Giunta Comunale mecc. 2017 00980/052 sono stati approvati i 
lavori di  sistemazione delle aree in oggetto, Si richiede: 
 

1. L’emissione di ordinanza di divieto di sosta, transito pedonale  e viabile 

sull’area di intersezione tra  Via Sant’Antonino e Via Guido Rey  

dal 27 ottobre 2018 al 16 novembre 2018 per lavori; 

 

2. L’emissione di ordinanza di divieto di sosta e transito su Via Filippa tra 

Via Sant’Antonino Interno 31 e Corso Montecucco  

dal 27 ottobre 2018 al 16 novembre 2018 per lavori; 

 

3   L’emissione di ordinanza di divieto di sosta su Corso Montecucco 

carreggiata OVEST per un tratto di 20mt circa in corrispondenza di Via 

Filippa dal 27 ottobre 2018 al 16 novembre 2018 per lavori; 

 

4    L’emissione di ordinanza di divieto di sosta e transito pedonale su Via 

Filippa lato SUD tra Via Sant’Ambrogio e Via Sant’Antonino Interno 31 dal 

27 ottobre 2018 al 16 novembre 2018 per lavori; 

 

5   L’emissione di ordinanza di divieto di sosta e transito su Via 



Sant’Antonino Interno 31 tra Via Filippa e Via Sant’Antonino  

dal 27 ottobre 2018 al 16 novembre 2018 per lavori; 

      riferimento Andrea Marchisio 

 
 
 
 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  24/10/2018 (Circoscr. 7) 
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 
provvedimento viabile 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 
Ripistini definitivi  
 
1   SE 1474    Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Via Monte Santo comprensivo dello 
slargo con Corso Brianza 
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 
Corso Brianza, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 
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 
Via Oslavia, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 
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 

 

2   SE 1476   Via Oropa, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 
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 
Corso Brianza, da angolo Via Vezzolano ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni 
 
3     SE 1477    Lungo Dora Firenze, da angolo Via Ancona ad angolo Via Foggia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Pisa, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Perugia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 



4    SE 1480      Via Pallanza, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

Via Vezzolano (lato nord) angolo Via Pallanza 
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 
 
5    SE 1482     Corso Palermo dal civico 18 ad angolo Via Pisa 

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 di Corso 

Palermo. 

Via Parma da angolo Via Foggia ad angolo Corso Palermo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Foggia da angolo Corso Palermo al civico 10 di Via Foggia. 

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 di Via Foggia. 

Via Perugia, da angolo Corso Palermo al civico 36 di Via Perugia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
 
6    SE 1483      Via Oropa,dal civico 100 ad angolo Via Pallanza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 
Via Pallanza, da angolo Via Oropa ad angolo Via Vezzolano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

7    SE 1486      Corso Belgio, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 
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 
Via Pallanza, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oslavia 
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 

 

8    SE 1488    Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

9    SE 1489    Via Oslavia, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 



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 

 

10    SE 1491  Via Oslavia, da angolo Via Pallanza ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

11    SE 1494   Via Oropa, da angolo  Via Pallanza ad angolo Via Vincenzo Porri 

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 Vincenzo Porri, dal civico 15 ad angolo Via Oropa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
 

12   SE 1495   Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Oropa dal civico 133 ad angolo Corso Cadore 
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. 

 

13    SE 1499  Lungo Dora Firenze, da angolo Via Perugia ad angolo Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Ancona, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 
 
data inizio lavori: 29/10/2018 -  data di fine lavori:   28/02/2019 
 
Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  24/10/2018 (Circoscr.6 Monte Rosa) 
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 



Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 
provvedimento viabile 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
 
 
Ripristini Definitivi 

 

1   SE 1683     Via Sesia, da angolo Via Leinì ad angolo Corso Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare. Lato civici dispari da angolo Via Baltea ad angolo Via Malone 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
 
2   SE 1684    Via Baltea, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Leinì 

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 Leinì, da angolo Via Sesia ad angolo Via Baltea 
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 Elvo, da angolo Via Leinì ad angolo Corso Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare, dal civico 103 al civico 99/bis 
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. 
 

3   SE 1693    Via Antonio Vivaldi, da angolo Via Alberto Viriglio ad angolo Via Cherubini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 
deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Cherubini, da angolo Piazza delle tre Cabine ad angolo Piazza Ottorino Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

4   SE 1694    Via Brandizzo, da angolo Via Giovanni Paisiello ad angolo Via Saverio Mercadante. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Giovanni Paisiello, dal civico 58 ad  angolo Via Brandizzo. 
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 Alberto Virgilio da angolo Via Antonio Vivaldi ad angolo Via Paisiello. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Mercadante, da angolo Via Brandizzo ad angolo  Via Giacomo Puccini. 
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 Giacomo Puccini (Via Privata) da angolo Via Mercadante fino a fine Via. 
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. 

 

5     SE 1695   Via Salvatore Cherubini, da angolo Piazza Respighi ad angolo Piazza delle Tre 
Cabine (Mercadante) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Saverio Mercadante (interni civico 68) da angolo Via Mercadante (via 
principale) ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza Respighi (lato ovest-civico10) da angolo Via Cherubini ad angolo Via 
Paisiello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
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. 
 
6     SE 1697    Via Cimarosa, da angolo Via Viriglio ad angolo Via Petrella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Alessandro Cruto, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Errico Petrella, 

attraversando anche i giardini Rostagni 

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 Umberto Giordano, da angolo Via Alfredo Casella ad angolo Via Errico 

Petrella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Petrella, da angolo Via Cimarosa ad angolo Piazza  Augusto Rostagni 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata 



con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 
7     SE 1698    Via Alfredo Casella, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Arrigo Boito 

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 Umberto Giordano, da angolo Via Alfredo Casella ad angolo Via 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 
 
8   SE 1699    Via Alberto Viriglio, da angolo Via Boito ad angolo Via Umberto Giordano 
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 Arrigo Boito, da angolo Via Viriglio ad angolo Via Brandizzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

 

9   SE 1700    Via Umberto Giordano, da angolo Via Alberto Viriglio ad angolo Piazza Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza Respighi (lato sud) da Via Cimarosa (lato sud)  ad angolo Via Cherubini (lato 
ovest) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Domenico Cimarosa, 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. 
Via Alberto Viriglio da angolo  Via Giordano ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

 
Data inizio lavori : 29/10/2018 -  data di fine lavori:  28/02/2019 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  Gianni Vilardo 3271919251 per il lotto 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  17/10/2018 (Circoscr.6 Falchera) 
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 



Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 
provvedimento viabile 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
 
 
Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 
 
TOH_03_04w31 

 

1    Via degli Aceri da angolo Via dei Tigli (e/o Betulle)  ad angolo Viale Falchera e 

Attraversamento (con scavo parzializzato)  della stessa (v. Falchera) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta (eventuale divieto 
di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 
Via degli Aceri dal civico 23 ad angolo del fabbricato del civico 11 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta (eventuale divieto 
di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 
 
2  Via dei Pioppi, da angolo Viale Falchera al civico 28 di Viale Pioppi (dal 
civ.2 al civ 28, tutta) e dal civico 22 (spigolo caseggiato) al civico 62 sempre di Via 
dei Pioppi ( civ 42-44 etc fino al 62) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta (eventuale divieto 
di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 
 
Data inizio lavori : 05/11/2018 -  data di fine lavori: 31/03/2019 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  Gianni Vilardo 3271919251 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del 24/10/2018 Scavi completamento lotto G 
 
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili.  
Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 
viabile:      (Scavi per completamento Lotto G) 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 
Sussetto, tel. 335 1548888 ) 
  
1       C.so Unione Sovietica carreggiata laterale est da intersezione con Strada Castello di Mirafiori 

al civico 597 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata. 

 



2  C.so Unione Sovietica carreggiata laterale ovest dall’intersezione con Sda del Drosso 
all’intersezione con Via Monteponi .L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carraggiata  

 
3  Via Riccio dall’intersezione con C.so Unione Sovietica al civico 30..L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
4  Via Vivanti dall’intersezione con Sda Castello di Mirafiori al civico 6/a.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
5  Strada Castello di Mirafiori all’intersezione con Via Morandi per 30mt.. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 
 
6  Strada Castello di Mirafiori da civico 33/a a civico 60 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
7     C.so Unione Sovietica carreggiata laterale est da civico 561 a civico 541 L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
8  Via Farinelli carreggiata nord da civico 3 a civico 25 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
9  Via Farinelli carreggiata sud da civico 2 a civico 20 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
 
 
Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente  
provvedimento viabile:      (Sottoequipaggiamento ip con apertura pozzetti interrati) 
 
10     Via Corradino carreggiata sud da civico 12 a Via Vigliani.L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
11 Sda Castello di Mirafiri da civico 9/A a civico 19/B .L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carraggiata 
 
12  Via Vigliani da Via Corradino a Via Formiggini..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sulla banchina centrale (fuori dall’orario mercatale). 
 
13  Via Formiggini da Via Vigliani a Sda della Cacce .L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
14 Via Barbera da Sda delle Cacce  a Via Isler. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
15 Via Isler da Via Barbera  a Via Fleming.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
16 Via Fleming,da Via Isler a Sda delle Cacce L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 



17 Sda delle Cacce,da Via Fleming a Via Bovetti L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 
18 Via Bovetti da Sda delle Cacce a civico 16L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
                          Inizio Lavori: 29/10/2018 - Data Fine Lavori: 29/12/2018 
 
                         Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  24/10/2018 (Circoscr.3) 
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 
provvedimento viabile 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Elecnor S.A 
(riferimento Roberto Scarafile: 338/3644692) 
Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 
 
TOH_01/19e1 

 

1    Via Bard dal civico 32 al civico 48; 

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. 
 
2    Da Via Bard civico 45A fino a incrocio Via Challant 

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. 
Da Via Bard incrocio Via Challant fino a Via Challant incrocio Via Bionaz. 
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. 
 

3   Via Bionaz dal civico 40/13 al civico 42 

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. 
 
4  Strada della Pronda dal civico 44 A al civico 24 A 

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. 
5  Da Strada della Pronda civico 24 A fino a incrocio Via M. Cimone. 

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. 



Da Strada della Pronda incrocio Via M. Cimone fino a Via Cimone civico 22C. 

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. 

 
 
Data inizio lavori : 02/11/2018 -  data di fine lavori:  02/02/2019 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  l’Ing Gianni Vilardo 3271919251 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  24/10/2018  
 
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili.  
Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 
viabile:      (Ripristino) 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 ) 
  
1 ST1349          Varie ripristini, Via Andrea Sansovino n. 60.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 
sul lato opposto. 

 
2  ST1350 Varie,ripristini definitivi,Val della Torre n. 188, Corso Toscana n. 139/3. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

 
3  ST1351 Varie ripristini, Corso Toscana angolo Via Luzzati, Strada Altessano n. 22. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

 
4  ST1352 Varie,ripristini .Via Segantini n. 57, Strada Antica della Venaria n. 64 int 10, 

Corso Cincinnato n. 222. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 
5  ST1353 Varie,ripristini.Via Gotti n. 4 e  n. 24/e, Via Borgomasino n. 62 e n. 64, Via 

Mazzè n. 3, Corso Toscana n. 85. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 
6  ST1354 Varie,ripristini definitivi.Via Brusa nel tratto dal n. 47 e il n. 51, Corso Lombardia 

n. 144  n. 162 e n. 179, Piazza Nazario Sauro 4. L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

 
7  ST1355 Varie,ripristini definitivi.Via Pianezza n. 92, Via Foglizzo nel tratto tra il n. 4 e il 

n. 8, Via Val della Torre nel tratto tra via Borsi e Via Muzzano. L’istituzione del 



divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

 
8  ST1356 Varie,ripristini, Corso Toscana n. 62, Corso Toscana angolo via Borsi. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

 
9  ST1357 Varie,ripristini definitivi. Corso Potenza n. 123 e  n. 141, Via Gorresio n. 17, Via 

Luini n. 118. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 
10  ST1358 Varie,ripristini definitivi.Via Via Pianezza n. 80, n. 83, n. 65, n. 95. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

 
 
11  ST1359 Varie,ripristini definitivi.Via Via Verolengo n. 157, Via Val della Torre angolo 

Via Vigliano. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 
 
12  ST1360 Varie,ripristini definitivi. Via Viterbo n. 105, Corso Toscana  n. 10/11, Corso 

Toscana n. 4. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 
 
13  ST1361 Varie,ripristini definitivi.Via Via Gattico n. 5. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

 
 
14  ST1362 Varie,ripristini definitivi. Via Pianezza nel tratto tra n. 2 e  n. 6. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

 
 
15  ST1363 Varie,ripristini definitivi. Via Carlo Lorenzini n. 41, Via Coppino n. 105. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

 
 
16  ST1364 Varie,ripristini definitivi. Via Nigra n. 23, Via Chiesa della Salute nel tratto tra il 

n. 116 e  n. 118. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 
                          Inizio Lavori: 29/10/2018 - Data Fine Lavori: 29/12/2018 
 
 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391.   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   



 OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  24/10/2018  
 
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili.  
Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 
viabile:      (Ripristino) 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 ) 
  
1 ST0001           Via Luigi Chiala e Via Monastir interno 17.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 
sul lato opposto. 

 
2  ST0002 Via Candiolo nel tratto compreso tra via Emanuele Artom e via Domenico 

Millelire . L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 
3  ST0003 Via Carlo Pisacane nel tratto compreso tra via Emanuele Artom e via Domenico 

Millelire. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 
4  ST0004 Via Carlo Pisacane nel tratto compreso tra via Domenica Millelire e via Somalia. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

 
5  ST0005 Via Domenico Millelire nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Luigi 

Chiala. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 
6  ST0006 Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

 
7  ST0007 Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Candiolo e via Luigi Chiala. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

 
8  ST0008 Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Luigi Chiala e via Onorato 

Vigliani. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 
9  ST0009 Via Monastir nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

 
10  ST0010 Via Monastir nel tratto compreso tra via Candiolo e via Luigi Chiala. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

 



 
11  ST0011 Via Candiolo interno 33 e via Candiolo interno 34. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

 
 
12  ST0012 Via Sapri nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

 
 
13  ST0013 Via Candiolo interno 24. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 
 
 
14  ST0014 Via Candiolo interno 14. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 
 
 
15  ST0015 Via Somalia nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

 
 
16  ST0016 Via Somalia nel tratto compreso tra via Candiolo ed il civico 8bis di via Somalia. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto.     

 
 
 
17  ST0017 Via Candiolo nel tratto compreso tra via Domenica Millelire e via Monestir. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

 
 
18  ST0018 Via Candiolo nel tratto compreso tra via Monestir e via Somalia. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

 
         Inizio Lavori: 29/10/2018 - Data Fine Lavori: 29/12/2018 
 
 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391      
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  24/10/2018 (Circoscr. 6) 
 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sielte S.p.A 
(riferimento Armido Musto : 335 6504295 
Scavi e apertura pozzetti 



 
 
1)  SI TOH_03 05 W 12 

STRADA DEL CASCINOTTO DAL CIV. 16 AL 60 

 

 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta  e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata. 

 

 

2)  SI TOH_03 05 W 13 

STRADA DEL CASCINOTTO DAL CIV. 1  AL civ 21 

 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta  e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

3)  SI TOH_03 05 W 14 

STRADA DI SETTIMO DAL CIV 228 AL 240  -- DAL CIV 254 AL 272  DAL CIV  – 224/5 AL 224/17 --- 

CIV, 210/A CIV 166 CIV 162  /6 – 8 – 10 CIV 154 / P e  158/A CIV 155 – 157 

STRADA BERTOLLA   DAL CIV 159 AL 211/A 

 

 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta  e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata 

 

4)  SI TOH_03 05 EST 

STRADA SAN MAURO   DA  STRADA SETTIMO A VIA CARO ANNIBAL 

 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta  e di 

fermata con rimozione, restingimento carreggiata 

 

data inizio lavori: 04/11/2018 -  data di fine lavori: 31/12/2018 

 
Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo , tel. 3271919251 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per ReCa del  24/10/2018 
 
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 
provvedimento viabile: 
 
 



1)  (Lavori di asfaltatura per esecuzione ripristini definitivi ) 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber è la ditta AMTECO S.p.A. (riferimento 
Giorgio Napoli tel. 334-6335000) 
 
 
Progressivo Provvedimento 

• 1 Via Bardonecchia tra via Rubiana e corso Montecucco. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 
Bardonecchia nel tratto citato. 

• 2 Corso Peschiera tra corso Monte Cucco e via Bardonecchia. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e banchina alberata del 
controviale di corso Peschiera nel tratto citato lato numeri civici pari. 

• 3 Corso Peschiera tra i numeri civici 336 e 364. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata e banchina alberata del controviale di corso 
Peschiera nel tratto citato lato numeri civici pari. 

• 4 Corso Peschiera tra il numero civico 384 e corso Francia. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e banchina alberata del 
controviale di corso Peschiera nel tratto citato lato numeri civici pari. 

• 5 Via Bardonecchia tra corso Monte Cucco e corso Peschiera. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 
Bardonecchia nel tratto citato. 

• 6 Corso Monte Cucco tra corso Peschiera e via Monte Ortigara. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di corso Monte Cucco tra 
i numeri civici 68 e 72 lato numeri civici pari. 

• 7 Corso Peschiera tra corso Brunelleschi e via Marsigli. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del controviale di corso Peschiera 
lato numeri civici dispari nel tratto citato e sulla banchina alberata tra corso 
Brunelleschi e via Trecate. 

• 8 Corso Peschiera tra via Bardonecchia e corso Monte Cucco. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del controviale di corso 
Peschiera lato numeri civici dispari nel tratto citato e sulla banchina alberata tra 
corso Monte Cucco e il numero civico 275 e la chiusura al traffico veicolare dello 
stesso. 

• 9 Via Sant’Antonino tra corso Monte Cucco e via Pozzo Strada e via Sant’Ambrogio 
tra via Sant’Antonino e il numero civico 8. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Sant’Antonino e di 
via Sant’Ambrogio nei tratti citati. 



• 10 Via Sant’Ambrogio tra corso Francia e via Bardonecchia. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 
Sant’Ambrogio nel tratto citato. 

• 11 Via Sacra di San Michele tra corso Peschiera e via Carriera. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 
Sacra di San Michele nel tratto citato. 

• 12 Via Pozzo Strada tra corso Peschiera e corso Francia. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Pozzo 
Strada nel tratto citato. 

• 13 Corso Francia tra corso Peschiera e via Pozzo Strada. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del controviale di corso Francia lato 
numeri civici dispari nel tratto citato e sulla banchina alberata tra i numeri civici 
299 e 285A. 

• 14 Corso Francia tra via Pozzo Strada e via Sacra di San Michele. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e banchina alberata del 
controviale di corso Francia lato numeri civici dispari nel tratto citato. 

• 15 Corso Francia tra via Sacra di San Michele e corso Monte Cucco. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del controviale di corso 
Francia lato numeri civici dispari nel tratto citato. 

• 16 Via Sagra di San Michele tra corso Francia e corso Peschiera. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 
Sagra di San Michele tra corso Francia e via S’Antonino e lato numeri civici 
dispari tra corso Peschiera e via S’Antonino. 

• 17 Via Rey tra corso Francia e via S’Antonino. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Rey nel tratto 
citato. 

• 18 Corso Monte Cucco tra corso Francia e corso Peschiera. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di corso Monte Cucco lato numeri 
civici pari tra corso Francia e via Filippa e tra i numeri civici 44 e 46.  

• 19 Via Alessandro Filippa tra corso Monte Cucco e via S. Ambrogio L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 
A. Filippa nel tratto citato 

• 20 Via Trecate tra corso Peschiera e il numero civico 38. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Trecate 
nel tratto citato. 

• 21 Via Marsigli tra corso Peschiera e via Monte Ortigara. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Marsigli 
tra corso peschiera e via Bardonecchia. 

• 22 Via Bardonecchia tra corso Peschiera e via Fattori. L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata di via Bardonecchia lato numeri civici 
pari nel tratto citato. 



• 23 Via Bardonecchia tra corso Brunelleschi e via Trecate. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 
Bardonecchia nel tratto citato. 

• 24 Via Fattori tra corso Monte Cucco e via Rosso. L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata di via Fattori lato numeri civici dispari nel 
tratto citato e tra i numeri civici 72 e 74 lato numeri civici pari. 

• 25 Corso Trapani tra via Bardonecchia e via Rubiana. L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata del controviale e sulla banchina alberata 
di corso Trapani lato numeri civici pari nel tratto citato. 

• 26 Via Arvier tra corso Peschiera e via Fattori. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Arvier nel tratto 
citato. 

• 27 Via Medardo Rosso tra corso Peschiera e via Fattori. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Medardo 
Rosso nel tratto citato. 

• 28 Corso Brunelleschi interni 7 tra corso Brunelleschi e via Trecate. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di 
Corso Brunelleschi interni 7 nel tratto citato. 

• 29 Corso Brunelleschi tra via Bardonecchia e corso Brunelleschi interni 7. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di corso 
Brunelleschi nel tratto citato lato numeri civici dispari. 

• 30 Corso Peschiera interni 355 tra corso Peschiera e corso Brunelleschi interni 7. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di corso Peschiera interni 355 nel tratto citato. 

• 31 Via Fattori tra corso Brunelleschi e fine via. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Fattori nel tratto 
citato. 

• 32 Via Fattori tra via Trecate e fine via. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata di via Fattori nel tratto citato lato numeri civici 
pari.carreggiata e banchina alberata del controviale di corso Peschiera nel tratto 
citato lato numeri civici pari. 

• 33 Largo Bardonecchia tra via Bardonecchia e via Trecate. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di Largo 
Bardonecchia lato pari nel tratto citato. 

• 34 Via Tofane tra via Luigi Ferdinando Marsigli e c.so Filippo Brunelleschi. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Tofane nel tratto citato. 

• 35 Via Luigi Ferdinando Marsigli tra via Tofane e via Monginevro. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 
Marsigli nel tratto citato e sulla banchina di collegamento tra via Marsigli e c.so 
Filippo Brunelleschi. 



• 36 Via Monginevro tra via Luigi Ferdinando Marsigli e il civico 174. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata lato numeri civici pari nel 
tratto citato. 

• 37 Via Sagra di S. Michele tra via Tofane e via Monginevro L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel tratto 
citato. 

• 38 Via Monginevro tra via Monginevro e via Stelvio. L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

• 39 Corso Monte Cucco tra via Monginevro e via Monte Ortigara. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di corso Monte Cucco 
lato numeri civici pari nel tratto citato. 

• 40 Via Stelvio tra C.so Brunelleschi e via Marsigli. L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 

• 41 C.so Filippo Brunelleschi tra via Monginevro a via Tofane. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di corso Filippo 
Brunelleschi lato numeri civici dispari nel tratto citato. 

• 42 C.so Filippo Brunelleschi tra via Tofane e via Monte Ortigara. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di corso Filippo 
Brunelleschi lato numeri civici dispari nel tratto citato. 

• 43 Via Tofane tra via Luigi F. Marsigli e via Sagra di S. Michele. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati nel tratto 
citato. 

• 44 Via Stelvio tra via Sagra di San Michele e c.so Monte Cucco. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati nel tratto 
citato. 

• 45 Via Stelvio tra Via Sagra di S. Michele e via Luigi Ferdinando Marsigli. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

• 46 Via Monte Ortigara tra C.so Monte Cucco e via Sagra di S. Michele. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
nel tratto citato. 

• 47 Via Monte Ortigara tra via Sagra di San Michele e c.so F. Brunelleschi. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata ambo i 
lati nel tratto citato. 

• 48 C.so Trapani tra c.so Peschiera e via Monginevro. L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata del controviale di corso Trapani lato 
numeri civici pari nel tratto citato. 

• 49 Via Giovanni Fattori da c.so Monte Cucco a c.so Trapani. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 

• 50 Via Lorenzo Delleani tra C.so Trapani e via Candido Viberti. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel 
tratto citato. 



• 51 Via Monte Ortigara tra C.so Trapani e via Candido Viberti. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel 
tratto citato. 

• 52 Via Tofane tra C.so Trapani e C.so Monte Cucco. L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

• 53 Via Stelvio tra Via Monginevro e C.so Monte Cucco. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

• 54 Via Matilde Serao tra via Stelvio e via Tofane. L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

• 55 Via Monginevro tra C.so Monte Cucco e C.so Trapani. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

• 56 C.so Peschiera tra C.so Monte Cucco e C.so Trapani. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

• 57 Via Cardinale Fossati Maurilio tra via Tofane e via Giovanni Fattori. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
nel tratto citato. 

• 58 Via Monginevro 188. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

• 59 Via Candido Viberti tra via Lorenzo Delleani e via Monte Ortigara. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
nel tratto citato. 

 
 

 
Per OpEn Fiber il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 346-8183391.  
 
 
 
         

1.1 Data Inizio Lavori: 29/10/2018 - Data Fine Lavori: 29/12/2018 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  31/10/2018 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 31.10.2018 – Via Farigliano, 
Strada del Nobile, Corso Benedetto Croce, Corso Giulio Cesare int. 424. 
 

 
1. Chiusura al traffico di Via Farigliano nel tratto tra Via Nizza e Via Canelli.  

Dal 05/11/2018 al 09/11/2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

2. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Strada del 
Nobile nel tratto tra Piazzale Adua ed il civico 6 e, per lo stesso tratto 
divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud. 
Dal 05/11/2018 al 09/11/2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Benedetto 
Croce int. 25 nel tratto tra Via Vigliani int. 87 e la fine via. 
Dal 07/11/2018 al 16/11/2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Nord di Corso Giulio Cesare int. 424° partire da l civico 29 per un tratto 
di 1000 metri verso Est. 
Dal 05/11/2018 al 04/12/2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

 
SMAT 

 
CANTIERI SMAT – RECA DEL 31/10/18: VIA OULX, VIA ENTRACQUE, VIA VAL 

DELLA TORRE – VIA ROCHEMOLLES 

 

 

Si comunica che questa Società richiede per l’esecuzione di interventi di ripristino 

definitivo l’istituzione delle seguenti modifiche viabili: 

 

-  Via Oulx da Corso Monte Cucco a Via Borgone e da Via Borgone a Via Beaulard; 

• divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per interdire  il passaggio pedonale (punto 9) 

• chiusura al transito veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza quadro) 

NB. Al civ.30 di Via Oulx è presente uno stallo disabili generico che verrà eventualmente 

traslato su C.so Monte Cucco. 

- Via Entracque da Via San Paolo a Via Lancia; 

• divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per interdire  il passaggio pedonale (punto 9) 

• chiusura al transito veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza quadro) 

- Via Val della Torre da Corso Potenza a Via Pettinengo; 

• divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati e sulla banchina (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il passaggio pedonale (punto 9) 

• senso unico di marcia direzione est (da Corso Potenza verso Via Pettinengo) 

- Via Rochemolles da Via Cossa a Via Bellardi; 



• divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per interdire  il passaggio pedonale (punto 9) 

• chiusura al transito veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza quadro) 

 

Durata dei lavori:  dal 05/11/2018 al 07/12/2018 

 

Impresa Esecutrice: Arco Costruzioni Generali S.p.A. –Via Argirocastro 15 – 48122 –

Ravenna 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CANTIERI – SMAT – RECA del  31/10/2018 – Corso Chieri. 

 

 

Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori di potenziamento rete idrica, si dovrà 

eseguire il rifacimento delle prese in Corso Chieri nel tratto sotto indicato. Per l’esecuzione 

di detto intervento sarà necessario istituire le seguenti modifiche viabili: 

 

Corso Chieri tra Strada del Cresto e civico 181  

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e 

localmente per interdire il passaggio pedonale (punto 9);  

- senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli che percorrono la semicarreggiata 

sgombra (attraverso posa segnaletica stradale – punto 4). 

 

Istituzione del limite di velocità a 30 km/h  

 

Durata dei lavori: dal 10 al 24 novembre 2018 

Impresa Esecutrice:  S.C.M. s.n.c. – Via Venaria 85/11 – 10148, Torino 

 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 31_10_2018: via Ventimiglia – via Gorini – 
via Slataper – via Cognetti de Martiis – via Luini – via Gorresio  
 
 
Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in nessun 
caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 
 
  
Manutenzione Rete Teleriscaldamento  
 
 
1) Via Ventimiglia civ.140  -  dal  31/10/2018  al  07/12/2018   
- istituzione del restringimento di carreggiata lungo Via Ventimiglia a Nord 
dell’intersezione con Via Valenza.                                     
                
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è la                                               
F.I.S. IMPIANTI INTERRATI S.r.l. - Via Delle Cicogne, 1 – 24060 Credaro (Bg) - Tel. 
035.936300 Fax 035.936301 (riferimento Ing. Enrico Venturini  cell. 345 6503145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori: Nocifora  3355211788   – 
Tumino 3355211220 - De Nicola 3358269588 - Coltro 3311822705. 
  
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 
1) Via Gorini da civ. 50 (ingresso termovalorizzatore) a civ. 28/A (ingresso Stazione 
Terna); dal 07/11/2018 al 23/11/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 



- istituzione del divieto di circolazione; 
- istituzione del doppio senso di circolazione nell’area parcheggio di Via Gorini da 
civ. 50 (ingresso termovalorizzatore) a civ. 28/A (ingresso Stazione Terna); 
- soppressione della fermata GTT n. 3544 (linea 74). 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la ACG S.p.A. 
(riferimento:  Sig.Scuttari, tel. 348 2891923).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dai Geom. Vaiana tel. 0115549294 e 
geom. Giannini tel. 0115549280. 
 
 
2) Via Slataper da civ. 7 a civ. 27, dal 12/11/2018 al 21/12/2018 dalle ore 00.00 alle 
ore 24.00: 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
3) Via Cognetti de Martiis all’intersezione con via Slataper, dal 12/11/2018 al 
21/12/2018 dalle ore 00.00 alle ore 24.00: 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
4) Via Luini all’intersezione con via Slataper, dal 12/11/2018 al 21/12/2018 dalle ore 
00.00 alle ore 24.00: 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
5) Via Gorresio all’intersezione con via Slataper, dal 12/11/2018 al 21/12/2018 
dalle ore 00.00 alle ore 24.00: 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
6) Via Slataper da via Cognetti de Martiis a via Gorresio, dal 12/11/2018 al 
21/12/2018 dalle ore 00.00 alle ore 24.00: 
- istituzione del divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso; 
 
7) Via Gorresio all’intersezione con via Slataper, dal 12/11/2018 al 21/12/2018 
dalle ore 00.00 alle ore 24.00: 
- istituzione del senso unico alternato a vista con diritto di precedenza ai veicoli 
diretti da est a ovest; 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio CPL 
CONCORDIA (riferimento: Sig. Fanni tel. 3356924543).   
Per IREN ENERGIA S.p.A.  i lavori saranno seguiti dal Sig. Riva 0115549285 e dalla 
Sig.ra Giachetti  0115549279. 
  
 
8)  Proroga ORDINANZA N. 2018 84658 del 17/10/2018 al punto 6 
 
 Via Plava controviale sud  da civ. 145 a via Negarville; Via Plava controviale sud  
da int. 147 a int. 163; fino al 09/11/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 

 
ITALGAS 

 

Oggetto: Richiesta ordinanza per Re.Ca. reca del 31/10/18 

Bellezia_Confalonieri_Sofia_ Guglielminetti_ Bramafame_ Palestrina. 

 Rete distribuzione gas 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si da’ garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili.  

   



1.           VIA BELLEZIA 35 

dal 13.11.2018 al 14.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 

 Istituzione chiusura strada, divieto di sosta e fermata nel tratto compreso tra via 

Bonelli e via delle 3 Galline con chiusura marciapiedi a lati alterni, si garantisce 

viabilità ai residenti e mezzi di soccorso. 

Istituzione senso unico alternato tra le vie Bonelli e Santa Chiara 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Currà 3355211763. 

  

2.           VIA CONFALONIERI 83 

dal 07.11.2018 al 31.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Modifica impianto: 

 Istituzione del divieto di sosta e fermata in via Confalonieri lato dispari per m 40 

a monte e valle del civ.83 con spostamento pedoni sul lato opposto. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal sig. 

Bosso tel.0110895645. 

  

3.           PIAZZA SOFIA 28 

 dal 05.11.2018 al 05.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Modifica impianto ripristino stradale: 

 Istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura del marciapiede 20 m a 

monte e a valle del civico 28, pedoni sul lato opposto. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti. è Vulgas srl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Caridi 3666277393. 

  

4.           VIA GUGLIELMINETTI 35 



dal 05.11.2018 al 05.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Nuovo impianto: 

 l’istituzione del divieto di sosta e fermata su entrambi i lati. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone (riferimento: 

Sig.Perotti 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 

011 0895441. 

  

5.           STRADA DEL BRAMAFAME 11 

dal 12.11.2018 al 16.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 NUOVO IMPIANTO: 

 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, dal civico 9 al civico 11. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Sig. Schiavello tel. 335.8320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. 

Tavolai tel. 0110895961. 

  

6.           VIA PALESTRINA 30-48 

dal 08.11.2018 al 07.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Sostituzione tubazione stradale: 

  

L’istituzione della chiusura strada a tratti (1-2-3) a secondo delle fasi di lavoro, 

del divieto di sosta e fermata ambo i lati, in Via Palestrina nel tratto compreso fra 

C.so Vercelli e Piazza Ghirlandaio. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas sas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel.3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

  

7. Si chiede proroga ordinanza n. 2018-84500 punto 23 fino al 7/12/2018 Via 

Lomellina-Via Tonello. 

8. Si chiede proroga ordinanza 2018-84129 al punto 12 e 13 fino al 7 dicembre 

2018. 

9. Si chiede proroga ordinanza 2018-84384 al punto 10 e 11 fino al 7 dicembre 



2018. 

10. Si chiede proroga ordinanza 2018-83117 al punto 1 Via Nicola Fabrizi 17 fino 

al 26/11/2018. 

 

 
FLASH FIBER 

(Fastweb) 

 

All’attenzione del Responsabile del suolo di zona 

(località non sottoposte a preventivo visto/benestare)  

 

 

richiesta ordinanza di viabilità. 

 

La sottoscritta FlashFiber S.r.l., ai fini dell'installazione di una 

rete di telecomunicazione pubblica, deve procedere ad una serie di 

scavi nelle seguenti vie/corsi: via Guido Cavalcanti, via Lomellina, 

piazza Francesco Carrara, Via Michelangelo Tonello, via Monteu da 

Po, largo Giovanni Boccaccio  nel Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 020 centrale Sassi) Via Guido Cavalcanti, lato numeri dispari, 

fronte civici dall'11 al 5, verranno posizionati una serie di cartelli di 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

Via Lomellina, ambo i lati, dal civico 28 al 43, verranno posizionati una 

serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata. 

• (TO 220 centrale Sassi) Via Lomellina, ambo i lati, fronte civici 49 e 

51, verranno posizionati su entrambi i lati una serie di cartelli di divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

Via Michelangelo Tonello, ambo i lati, fronte civici 7 e 8/A e fronte i 

civ. 2 e 3/D, verranno posizionati su entrambi i lati una serie di cartelli di 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

Piazza Francesco Carrara, lato numeri dispari, fronte civici 5 e verso 

Corso Casale civ. 170, verranno posizionati una serie di cartelli di divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (TO 221 centrale Sassi) Via Monteu da Po angolo largo Giovanni 

Boccaccio lato numeri pari, fronti civ. Dal 14 al 4T, verranno posizionati 

una serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata. 

• (TO 021 centrale Sassi) Via Monteu, lato numeri dispari, dal civ. 7 al 

civ.13, ed ambo i lati dal civ. 13 al civ. 16, verranno posizionati una serie 

di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

Via Lomellina, lato numeri pari, fronte civici 44 e 50, verranno 

posizionati su entrambi i lati una serie di cartelli di divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata. 

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale 

che varia, dal giorno 05/11/2018 al 11/02/2018, dalle ore 08.00 fino 



alle ore 17.00. 

 

        FLASH FIBER S.r.l. 

                                                                                                    [Pasquale Zaccaro] 

                                                                                           
 
 

FLASH FIBER 
(Tim) 

 

 

All’attenzione del Responsabile del suolo di zona 

(località non sottoposte a preventivo visto/benestare)  
 

 

richiesta ordinanza di viabilità. 

 

La sottoscritta FlashFiber S.r.l., ai fini dell'installazione di una 

rete di telecomunicazione pubblica, deve procedere ad una serie di 

scavi nelle seguenti vie/corsi: via Passo Buole, via Passo Buole 

Interno 140, via Melchiorre Voli, Strada di San Mauro e via Luigi 

Santagata, strada di Settimo, Lungo Stura Lazio e Via Damiano 

Chiesa, Via Cesare Lombroso, Corso Unione Sovietica, Corso 

Grosseto e via Saorgio siti nel Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 031 centrale PASSO BUOLE) Via Melchiorre Voli, lato numeri 

dispari, fronte civico 2, con angolo via Passo Buole verranno posizionati una 

serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

Via Passo Buole interno 140 lato numeri pari, fronte civico 168A, e su via 

Passo Buole, lato numeri pari, fronte civico 168 verranno posizionati una 

serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

Via Melchiorre Voli, lato numeri dispari, fronte civico 8 verranno posizionati 

una serie di cartelli di divieto di sosta ambo i lati e di fermata con rimozione 

su carreggiata. 

Via Podgora, lato numeri dispari, fronte civico 7 verranno posizionati una 

serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

 

• (CNO 033 centrale BARCA) Strada di San Mauro, lato numeri dispari, 

fronte civici 171-177, verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

Via Luigi Santagata, lato numeri dispari, fronte civici 1-3-5-7-9, verranno 

posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione 

su carreggiata. 

 

• (CNO 036-1 centrale BARCA) Strada di Settimo, ambo i lati, fronte civ. 

57, verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta, ambo i lati, e 

di fermata con rimozione su carreggiata. 

Lungo Stura Lazio interno 129, per attraversamento, verranno posizionati una 

serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

Strada di Settimo, lato numeri pari, fronte civico 65, verranno posizionati una 



serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

Via Damiano Chiesa, ambo i lati, fronte civico 2, verranno posizionati una 

serie di cartelli di divieto di sosta, ambo i lati, e di fermata con rimozione su 

carreggiata. 

 

• (CNO 036-2 centrale BARCA) Via Damiano Chiesa, ambo i lati, fronte 

civici 12-14, verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta, 

ambo i lati, e di fermata con rimozione su carreggiata. 

 

• (CNO 062 centrale SAN SALVARIO) Via Cesare Lombroso, angolo via 

Carlo Ormea, per attraversamento, verranno posizionati una serie di cartelli 

di divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

 

• (CNO 231 centrale PASSO BUOLE) Via Passo Buole angolo Corso 

Unione sovietica, lato numeri dispari, fronte civ. 345, verranno posizionati 

una serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata su via Passo Buole. 

Via Passo Buole interno 140, lato numeri dispari, fronte civico 170/11, 

verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata, su 

ambo i lati, con rimozione su carreggiata. 

 

• (CNO 726 centrale STAMPALIA) Corso Grosseto lato numeri dispari, 

fronte civici dal 209 al 229, verranno posizionati una serie di cartelli di 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

Via Saorgio, lato numeri Pari, fronte civici 174 e 174c, verranno posizionati 

una serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata. 

 

• (CNO 236 centrale BARCA) Strada di Settimo, ambo i lati, fronte civici 

dal 65 al 73 e dal 68 al 76, verranno posizionati una serie di cartelli di divieto 

di sosta, ambo i lati, e di fermata con rimozione su carreggiata. 

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale 

che varia, dal giorno 05/11/2018 al 08/02/2018, dalle ore 08.00 fino 

alle ore 17.00. 

      FLASH FIBER S.r.l. 

                                                                                          [Giampaolo Crivello] 

 
 

 
 

GTT 
 

 

 
Lavori di livellamento dei binari e conseguente risanamento della 

pavimentazione bituminosa relativa all’impianto tranviario di 
corso San Maurizio - attraversamenti.  
 
A seguito delle verifiche effettuate nell’area indicata in oggetto, si 

rende necessario intervenire con opere di manutenzione sulle rotaie nella località 
in oggetto. 

I lavori saranno eseguiti in più fasi interessando al massimo 2 



attraversamenti per volta, nel periodo compreso tra il 12 e il 30 novembre  p.v. 
con orario di cantiere 8.30 – 17.30. 

Per eseguire le operazioni sarà necessario effettuare la chiusura 
degli attraversamenti in corrispondenza delle vie traverse e inoltre durante l’orario 
di cantiere, per la presenza del servizio tranviario, effettuare un restringimento 
della semi carreggiata nord di corso San Maurizio in direzione ovest. 

Si chiede venga emessa apposita ordinanza 0.00-24.00 per  

• autorizzare la chiusura dei passaggi pedonali di corso San 
Maurizio un incrocio per volta; 

• la parzializzazione della semicarreggiata nord di corso San 
Maurizio in direzione ovest con lo spostamento della linea di 
mezzeria ad avanzamento cantiere; 

• la chiusura degli attraversamenti di corso San Maurizio ad 
avanzamento cantiere, relativamente alle vie Montebello, San 
Ottavio, Guastalla, Buniva e Giulia di Barolo. 

Per l’esecuzione degli interventi sulle vie Rossini e Vanchiglia, sarà 
eseguita solo una parzializzazione. 

Per eventuali chiarimenti si prega di interpellare la Direzione Lavori 
geom. Francesco Carli tel. 348/6509319 – geom. Erminio Cavallone 
348/8295816. 

 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

Richiesta ordinanza per opere di manutenzione straordinaria della 
pavimentazione stradale. 

 
Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico nell’ambito della 

manutenzione Stradale Bilancio 2015 lotto Nord si chiede la proroga dell’ 
ordinanza n. 2018 84659 del 17.10.2018 fino al 7 novembre 2018 compreso. 

 
Si richiama il contenuto del provvedimento: 

 

• In Corso Regio Parco: carreggiata nord direzione Largo Regio Parco tra Corso 

Verona e Via Pisa: il divieto di transito delle auto - per risanamento incroci rialzati 

in cubetti; 

• In Corso Regio Parco: carreggiata nord direzione Largo Regio Parco tra Via Pisa e 

Largo Regio Parco: l’istituzione del senso unico alternato; 

• In Via Pisa, Via Parma, Via Modena, tra Via Foggia e Corso Regio Parco: 

l’istituzione del senso unico alternato; 

• In Via Catania carreggiata sud direzione di Corso Novara in corrispondenza delle 

Via Mantova, Modena  Parma e Pisa il divieto della svolta a sinistra   

 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Arch. Alessandro Capra del Servizio Suolo e 

parcheggi – tel.011-44.22.512 – 349-41.61.428). 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Richiesta ordinanza per opere di manutenzione straordinaria della 
pavimentazione stradale. 

 
Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico nell’ambito della 

manutenzione Stradale Bilancio 2015 lotto Nord si chiede l’assunzione dei 
seguenti provvedimenti, da  giovedì 8 novembre 2018 fino a sabato 24 
novembre 2018 

 

• In Corso Regio Parco: carreggiata sud in direzione Corso Novara tra Via Pisa e 

Corso Verona: il divieto di transito delle auto e rimozione forzata dei veicoli in sosta 

- per risanamento incroci rialzati in cubetti; 



• In Corso Regio Parco: carreggiata sud in direzione Corso Novara tra Largo Regio 

Parco e Via Pisa: l’istituzione del senso unico alternato; 

• In Via Pisa, Via Parma, Via Modena, Via Mantova tra Via Messina e Corso Regio 

Parco: l’istituzione del senso unico alternato; 

• In Via Catania carreggiata nord in direzione di Largo Regio Parco in 

corrispondenza delle Modena  Parma e Pisa il divieto della svolta a sinistra. 

 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Arch. Alessandro Capra del Servizio Suolo e 

parcheggi – tel.011-44.22.512 – 349-41.61.428). 

 
 

 
Cervit 

(To-Ceres) 

 
Progettazione esecutiva e realizzazione di tutti i lavori e forniture necessari per 

la costruzione del collegamento della linea Torino Ceres con la 
linea R.F.I. lungo Corso Grosseto compresa la realizzazione della 
fermata Grosseto ed il completamento della fermata Rebaudengo 
(Cod. 012PS12) 
Richiesta emissione ordinanza – L.go Grosseto 
 
 
 

La scrivente società CERVIT S.C.aR.L. con sede in Milano via A. Cechov 50, in qualità di 
impresa esecutrice del Contratto per conto dell’ATI Itinera S.p.A. – CCC (ora Consorzio 
Integra S.C.), chiede l’emissione di regolare Ordinanza di disciplina della circolazione 
stradale, inerente: 
 

1) Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di 
Corso Grosseto direzione ovest nel tratto compreso tra via Venaria e il civico 161 
di c.so Grosseto con contestuale restringimento della carreggiata da 3 a 2 corsie 
di marcia, dal 12/11/2018 al 07/12/2018; 
 

2) Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di 
Corso Grosseto direzione est nel tratto compreso tra il civico 311 di c.so 
Grosseto e C.so Potenza con contestuale restringimento della carreggiata da 3 a 
2 corsie di marcia, dal 12/11/2018 al 07/12/2018; 
 

3) Istituzione del segnale di stop e di obbligo di svolta in destra su C.so Potenza in 
corrispondenza del parcheggio di Via Borgaro, dal 05/11/2018 al 31/12/2018; 
 

4) Modifica viabile di L.go Grosseto per nuova fasistica di cantiere e rimodulazione 
delle aree a parcheggio di Via Borgaro angolo C.so Potenza e di C.so Potenza 
fronte questura, dal 05/11/2018 al 31/12/2018; 

 
Cervit SCaRL 

      Ing. Davide Ventura 
 

 
Bluetorino 

 
Stazioni car sharing elettrico 
 
ID46 – c.so re Umberto, 89 
ID145 – via Fattori, banchina lato nord, angolo via Castellino 
ID147 – via Ivrea, 43 
ID148 – c.so Taranto, 165 
ID176 – p.zzale Livio Bianco, 10 
ID177 – via Perugia, civici 42 – 48 
 
dal 12/11/18  al 12/01/19 
 

  

 
 



 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del 31/10/2018 Scavi completamento lotto G 

 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili.  

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile:      (Scavi per completamento Lotto G) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 1548888 ) 

  

                      

                            Località strada delle Cacce -  causa tratti di recente rifacimento - verificare 

col tecnico suolo di zona  (Barbieri 3494161479), la fattibilità degli interventi.  

 

1 Strada delle Cacce da civico 36 al civico 40 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su lato pari della carreggiata. 

 

2  Strada delle Cacce  dal civico 38 al civico 14 e dal civico 14 al civico 4 

.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carraggiata  

 

3  Strada delle Cacce interno 12 e interno 34..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

4  Via Vigliani dall’intersezione con Sda delle Cacce al civico 32.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su lato pari della carreggiata. 

 

5  Via Guidi dal civico 3 all’intersezione con Via Chiala.. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

6  Via Guidi da civico 3 all’intersezione con Via Vigliani L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

 

7  Via Vigliani da civico 114 a civico 152  L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata 

 

 

8                       Via Pavese dal civico 11 a civico 5 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

 

9 C.so Unione Sovietica  carreggiata est  dall’intersezione con Via Pavese al civico 

509 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

 

10  Via Pavese dal civico 17 a civico 31 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 



 

 

11  Via Togliatti dal civico 27 a civico 13 e dal civico 16 al civico 18 L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

 

12  Via Ugolini  dal civico 3 all’intersezione con Via Togliatti L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

 

13                         Via Togliatti  dal civico 24 all’intersezione con Via Ugolini L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

 

 

14                         Via Vigliani carreggiata sud  dall’intersezione con Via Artom all’intersezione con 

Via Guidi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato 

pari della carreggiata 

 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente  

provvedimento viabile:      (Sottoequipaggiamento ip con apertura pozzetti interrati) 

 

 

 15                      Via Vigliani carreggiata sud da civico 144 a 152.L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su lato pari della carreggiata. 

 

16 Via Guidi  da Via Chiala a Via Vigliani.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carraggiata  

 

17  Via Vigliani carreggiata sud da civico 12 a civico 36.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

 

                          Inizio Lavori: 05/11/2018 - Data Fine Lavori: 05/01/2019 
 

                         Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  31/10/2018 (Circoscr. 6) 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

 



 

Ripistini definitivi 

 

 

1     SE1592    Corso Novara (lato civici dispari-controviale) da angolo Via Paruzzaro 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 su lato opposto. 

Corso Novara (lato civici pari-controviale) da angolo Corso Palermo al civico 46/H 

di Corso Novara 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

2     SE1593      Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Sempione ad angolo Via Lorenzo Bruno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Sempione, da angolo Corso Giulio Cesare 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 su lato opposto 

Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Monte Nero ad angolo Via 

Gottardo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Giulio Cesare, da angolo Via Sempione ad angolo Via Rivarossa 

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. 

 

 

3     SE1594     Via Ruggero Leoncavallo, ga angolo Via Ternengo ad angolo Corso Novara. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Paruzzaro, da angolo  Via Ternengo ad angolo Corso Novara 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Ternengo, da angolo Via Paruzzaro 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 

 

4     SE1596       Via Frescobaldi, da angolo Via Ternengo ad angolo Corso Novara 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 



e  deviazione   dei pedoni su lato opposto 

Via Valerio Vallero, da angolo Via Bioglio ad angolo Via Frescobaldi 

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 Ternengo, da angolo Via Frescobaldi ad angolo Via Paruzzaro 

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 Paruzzaro angolo da via Ternengo ad angolo Corso Novara 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

 

5     SE1600      Via Giovanni Pacini, da angolo Via Bologna 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 

Via Bologna, da angolo Via Ternengo ad angolo Via Giovanni Pacini 

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 Tollegno, da angolo Via Ternengo ad angolo Via Pacini  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 

 

6     SE1601      Via Paolo Ferrari, da angolo Voia Bologna 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 

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 

 

7     SE1603      Via Courmyeuer, da angolo Via Mottarone ad angolo Corso Vercelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta transito e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada 

Corso Vercelli, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

8      SE1605    Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Spontini ad angolo Via 

Lorenzo Bruno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Corso Giulio Cesare (lato civici dispari), da angolo Via Salassa ad angolo  Via 



Palestrina 

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 

 

9      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 

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 Ternengo, da angolo Via Aosta ad angolo Via Clementi 

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 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. 

 

10  SE1612   Via Monte Rosa, da angolo Via Sempione ad angolo Via Monte Nero 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Sempione, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad angolo ad angolo Via 

Mercadante 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Largo Sempione, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

 

11  SE1613  Via Bioglio, dal civico 7 ad  angolo Via Ternengo 

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 Valerio Vallero, da angolo Via Bioglio ad angolo Via Girolamo Frescobaldi 

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 Ternengo, da angolo Via Bioglio ad angolo Via Frescobaldi. 

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 

 

12  SE1619  Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Sempione ad angolo Via Monte Nero 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Lorenzo Bruno, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad angolo Corso Giulio 

Cesare 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

 

13  SE1621     Via Giovanni Pacini  da angolo Via Bioglio ad angolo Via Ruggero Leoncavallo 

(incluso interni 5 di Via Pacini) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Piazza Bottesini (lato sud,sud-est interni 3) da angolo  Via Pacini 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 e   deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

 

 

data inizio lavori 05/10/2018 data di fine lavori 30/03/2018 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  31/10/2018 (Circoscr. 7) 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

 

Ripistini definitivi 

 

 

1     SE1183     Via Degli Artisti, da angolo Via Bava ad angolo Lungo Po’ Macchiavelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Napione  dal civico 2 ad angolo Via artisti 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

2     SE1288      Corso Vercelli, dal civ.72 a angolo Piazza Crispi. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Piazza Crispi, da civ. 63/A al corso Vigevano lato numeri dispari di Piazza Crispi. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Corso Vigevano,da angolo Piazza Crispi a Corso Novara lato controviale civici dispari. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Piazza Crispi, da civ. 60/d al civ.56/B. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

3     SE1298      Via Guastalla, da angolo Via degli Artisti ad angolo Corso San Maurizio. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Corso San Maurizio, da angolo Via Buniva ad angolo Via Sant’Ottavio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

 

4     SE1307     Via Michele Buniva, da angolo Via Santa Giulia al civico 26/C di Via Buniva 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Santa Giulia, da angolo Piazza Santa Giulia  ad angolo Via Buniva 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Piazza Santa Giulia da angolo Via S.Giulia al civico 11/A di Piazza S.Giulia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Cesare Balbo, da angolo Via Buniva ad angolo Piazza S. Giulia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

5    SE1318     Via Vanchiglia, da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia (lato est) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 



Via Cesare Balbo, da angolo Via Guastalla ad angolo piazza Santa Giulia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Cesare Balbo da angolo Piazza Santa Giulia ad angolo Via Vanchiglia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Santa Giulia, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Piazza Santa Giulia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Piazza Santa Giulia, dal civico 10 ad angolo Via Santa Giulia 

 

 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

6    SE1330      Via Andorno, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Corso Belgio (lato civici pari), da angolo Corso Tortona ad angolo Via Lessolo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

7    SE1341    Via Lessolo, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Oropa da angolo Via Lessolo ad angolo Via Andorno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

8    SE1344    Via Artisti, dal civico 7/A al civico 13/A 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via S. Ottavio, da angolo Via Artisti al civico 32/B di Via S. Ottavio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Guastalla, da angolo Via Artisti al civico 11 di Via Guastalla 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

9     SE1354     Via Luigi Tarino, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Corso San Maurizio 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Artisti dal civico 1/BIS/E ad angolo  Via Lorenzo Martini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Corso San Maurizio, dal civico 51/A   ad angolo Via Montebello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

10   SE1366       Via Sant’Ottavio, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Via degli Artisti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo Via Guastalla. 

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 

 

11   SE1374      Via Sant’Ottavio, da angolo Via S.Giulia ad angolo Via Cesare Balbo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Guastalla, da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia 

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 

 

12   SE1377      Via Luigi Tarino, da angolo Via S.Giulia ad angolo Via Cesare Balbo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Cesare Balbo, da angolo Via Tarino ad angolo Via Guastalla 

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 

 

13   SE1379     Corso Regina Margherita, dal civico 87  ad angolo Via Michele Buniva. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

data inizio lavori 05/11/2018 data di fine lavori 30/03/2018 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  31/10/2018  



 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili.  

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile:      (Ripristino) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 

R.Ferrero, tel. 337 1548888 ) 

  

1 ST0019           Via Francesco Rismondo nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo interno 

51 a via Sapri.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

2  ST0020 Via Francesco Rismondo nel tratto compreso tra via Sapri e via Somalia. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il 

transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

3  ST0021 Via Sapri interno 54 nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone interno 61 a via 

Sapri. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

4  ST0022 Via Via Cormons nel tratto compreso tra via Sapri e via Somalia. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei 

pedoni sul lato opposto. 

 

5  ST0023 Via Dommenico Millelire nel tratto compresto tra via Fratelli Garrone via Carlo 

Pisacane L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 

i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

6  ST0024 Via Fratelli De Maistre interno 51 nel tratto compreso tra via Francesco 

Rismondo e via Carlo Pisacane. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

7  ST0025 Via Via Somalia nel tratto compreso tra via Fratelli Rismondo e via Carlo 

Pisacane. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 

i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

8  ST0026 Via Fratelli Garrone interno 61 e via Fratelli Garrone interno 51 nel tratto 

compreso tra via Sapri interno 54 e via Francesco Rismondo. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei 

pedoni sul lato opposto. 

 

9  ST0027 Via Francesco Rismondo interno 13 nel tratto compreso tra via Garrone e via 

Rismondo. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

10  ST0028 Via Somalia nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone e via Francesco 

Rismondo. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 



 

11  ST0029 Via Somalia nel tratto compreso tra via Cormons e via Fratelli Garrone. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il 

transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

 

12  ST0030 Via Fratelli Garrone nel tratto compreso tra via Domenico Millelire a via 

Francesco Rismondo interno 51. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

                        Inizio Lavori: 05/11/2018 - Data Fine Lavori: 31/12/2018 

 

 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391.                    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

OPEN FIBER -    Richiesta ordinanze per RE.CA. del  31/10/2018 (Circoscr.3) 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Elecnor S.A 

(riferimento Roberto Scarafile: 338/3644692) 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 

 

TOH_01/19e1 

 

1    Via Monginevro dal civico 260 al civico 280; 

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. 

 

2    Via Monginevro dal civico 246 al civico 260; 

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. 

 

3   Via Ozieri dall’incrocio con via Monginevro al civico 18; 

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. 

 

4  Via Brissogne dal civico 39 al civico 17/B; 

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. 

Via Brissogne da incrocio con via Bionaz fino al civico 24; 

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. 

Via Bionaz dal civico 20 a incrocio con via Brissogne; 

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. 

Via Bionaz da incrocio con via Brissogne fino a civico 19/C; 

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. 

 

5  Via Bionaz da incrocio con via Monginevro fino al civico 19; 

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. 

Via Bionaz dal civico 4/A al civico 20; 

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. 

 

6  Via Bard dal civico 46 al civico 56; 

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. 

Via Challant da civico 38/15 al civico 38/9/F; 

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. 

7  Via Bard dal civico 56 a incrocio con via Challant; 

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. 

Via Challant da civico 53/A al civico 41/A; 

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. 

8  Via Challant dal civico 41/A al civico 19; 

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. 

Via Challant dal civico 16/A al civico 36; 

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. 

 

9  Via Challant dal civico 19 al civico 64/A; 

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. 

Via Bionaz dal civico 42 al civico 10/C; 



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. 

Via Bionaz dal civico 43 al civico 49; 

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. 

 

10  Via Bionaz da incrocio con via Brissogne al civico 42; 

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. 

Via Bionaz dal civico 27 al civico 37; 

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. 

11  Via Monginevro dal civico 243 al civico 263; 

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. 

Via Ozieri da incrocio con via Monginevro a civico 13/A; 

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. 

12 Via Ozieri da civico 13/A a incrocio con Via Brissone; 

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. 

Via Brissogne fronte civico 39; 

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. 

13 Via Challant da civico 43/A a civico 64/A; 

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. 

14 Via Monginevro da civico 293/A a civico 279/C; 

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. 

15 Strada della Pronda da civico 19 a civico 2; 

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. 

16 Via Chambery da civico 73 a incrocio Strada della Pronda  71/47; 

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. 



17  Via Asiago dal civico 45/C al civico 35; 

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. 

Via Parmentola dal civico 1 a incrocio con via Chambery; 

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. 

Via Chambery dal civico 93/90/L al civico 80; 

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. 

 

 

Data inizio lavori: 09/11/2018 -  data di fine lavori:  09/02/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  l’Ing Gianni Vilardo 3271919251 

 

 

.                    

 
 
 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  07/11/2018 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 07.11.2018 – Via Filippa, Via 
Caboto, Via Pomba, Corso Marche, Via Massena, Corso Magellano, Via 
San Secondo, Largo Cassini, Corso Agnelli, Corso IV Novembre, Via 
Principe Amedeo, Via Melchiorre Gioia, Corso Re Umberto, Via 
Pastrengo, Corso San Maurizio, Via Verdi, Via Santa Chiara. 
 
 
 

1. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
di Via Filippa nel tratto tra Via Sant’Ambrogio e Corso Monte Cucco. 
Dal 12/11/2018 al 26/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Caboto nel 
tratto tra il civico 22 e Via Cassini e, per lo stesso tratto divieto di transito 
ai pedoni sul marciapiede Nord. 
il 14/11/2018 dalle ore 06.00 alle ore 18.00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Pomba nel 
tratto tra Via Andrea Doria ed il civico 15. 
Dal 12/11/2018 al 23/11/2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Est di Corso Marche nel tratto tra Corso Francia ed il civico 
4. 
Dal 12/11/2018 al 23/11/2018 dalle ore 08.00 elle ore 18.00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Massena nel 
tratto tra il civico 103 e Corso Magellano. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Nord di Corso Magellano nel tratto tra Via Massena e Via 
San Secondo e, per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul 
marciapiede Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Secondo 
nel tratto tra Corso Magellano ed il civico 101. 
Dal 12/11/2018 al 23/11/2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Largo Cassini nel 
tratto tra Corso Einaudi e Via Marco Polo. 
il 18/11/2018 dalle ore 07.00 alle ore 18.00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Agnelli nel tratto tra Via Filadelfia e Corso 
Sebastopoli. 
Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Est di Corso IV Novembre nel tratto tra Corso 
Sebastopoli e Corso Monte Lungo. 



Dal 12/11/2018 al 14/12/2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Principe 
Amedeo per un tratto di 20 metri a partire da Via San Francesco da 
Paola verso Est. 
Chiusura al traffico della pista ciclabile per un tratto di 20 metri a partire 
da Via San Francesco da Paola verso Est. 
Dal 12/11/2018 al 23/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Secondo 
nel tratto tra Via Genovesi ed il civico 88. 
Dal 12/11/2018 al 23/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

10. Chiusura al traffico di Via Melchiorre Gioia nel tratto tra Corso Vittorio 
Emanuele II° e Via San Quintino. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via Melchiorre Gioia 
per un tratto di 30 metri a partire da Via San Quintino verso Sud. 
il 14/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

11. Chiusura al traffico veicolare del varco della carreggiata Ovest di Corso 
Re Umberto in corrispondenza dell’incrocio con Via Pastrengo. 
Dal 15/11/2018 al 16/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata laterale Ovest di Corso Re Umberto nel tratto tra il civico 42 
e Via Pastrengo. 
Dal 12/11/2018 al 23/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

12. Chiusura al traffico della carreggiata laterale Sud di Corso San Maurizio 
nel tratto tra Via Montebello e Via Sant’Ottavio e divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata laterale Sud di Corso 
San Maurizio nel tratto tra Via Sant’Ottavio ed il civico 20. 
Dal 20/11/2018 al 21/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Sud di Corso San Maurizio nel tratto tra Via Montebello ed il 
civico 10. 
Dal 12/11/2018 al 23/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Verdi per un 
tratto di 30 metri a partire da Via Vasco verso Ovest e per lo stesso 
tratto chiusura al traffico della pista ciclabile. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Vasco nel 
tratto tra Via Verdi ed il civico 4. 
Dal 12/11/2018 al 23/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Verdi nel tratto 
tra Via Roero di Cortanze ed il civico 26. 
Dal 12/11/2018 al 23/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Verdi nel tratto 
tra Via Giulia di Barolo ed il civico 55 e per lo stesso tratto chiusura al 
traffico della pista ciclabile. 
Dal 12/11/2018 al 23/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

17. Chiusura al traffico di Via Santa Chiara nel tratto tra Via dei Quartieri e 
Corso Valdocco. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Santa Chiara 
nel tratto tra Via dei Quartieri e Corso Valdocco. 
il 13/02/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Re Umberto nel tratto tra il civico 33 e Corso Stati 
Uniti. 
Dal 12/11/2018 al 23/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 



 
 
 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT – RECA DEL 07/11/2018 - intervento di rifacimento 

scarico caditoie in L.go Montebello, Via Cigliano, P.zza Derna, 

Via Egidi, L.go Stura Lazio, Via Sospello 

 

 
Si comunica che questa Società dovrà procedere ai lavori in oggetto, pertanto con 

la presente richiede ordinanza che preveda: 
 
Durata dei Lavori: dal 26 al 30 novembre 2018 - ripristino stradale 
    CHIUSURA STRADA – lunedì  dalle ore 14 a fine lavori  
    -Via Egidi angolo P.zza Repubblica; 
 
Durata dei Lavori: dal 19 al 30 novembre 2018, un giorno dalle ore 9 a fine lavori 

(ripristino stradale) 
PARZIALIZZAZIONE STRADA: 
− L.go Stura Lazio angolo Str. Settimo e L.go Damiano Chiesa; 
 
Durata dei Lavori:   dal 19 novembre 2018 al 14 gennaio 2019 
DIVIETI DI SOSTA E FERMATA 
− Via Montebello angolo L.go Montebello, ambo i lati; 

− Via Cigliano 38, ambo i lati; 

− P.zza Derna interno 231 interno 3, ambo i lati; 
 
Durata dei Lavori:  12 novembre 2018 al 31 gennaio 2019 
DIVIETI DI SOSTA E PARZIALIZZAZIONE CARREGGIATA 

− Via Sospello da Via Cardinal Massaia al civico 20, lato numeri pari. 
 
 
Il collocamento e il mantenimento della segnaletica sarà a cura dell’impresa 

esecutrice dei lavori: 
F.I.S. s.r.l. - Via Delle Cicogne, 1 - 24060 Credaro (Bg). 
 
Si comunica che nei tratti sopra indicati non sono presenti stalli ad personam. 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 07_11_2018: Via Bona - Via Plava 
 
  
Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in nessun 
caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 
 
 
 
Manutenzione Rete Teleriscaldamento  
 
1) Via Bona pressi civ. 47  – dal 12/11/2018 al 30/11/2018 dalle ore 00:00 alle ore 
24:00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Bona da Cso Bramante a Via Leonardo Da Vinci. 
 
   
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN ENERGIA S.p.A. è DELTA-TI  (riferimento 



Geom. Quitadamo cell. 335 8483427). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora/Tumino/De Nicola 
(3355211788-3355211220-3358269588).  
 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
2) Via Plava presso civico 92, dal 19/11/2018 al 26/11/2018 dalle ore 00:00 alle ore 
24:00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati sul 
controviale sud di via Plava in direzione est per circa 80 metri; 
- divieto di transito ai pedoni sul marciapiede lato sud via Plava dal civico 92 per 
circa 35 metri direzione est. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio CPL 
CONCORDIA (riferimento: Sig. Fanni tel. 3356924543).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Basso Giovanni tel. 
0115549275 e dal sig. Zaino Gianluca tel. 0115549296. 
 
  
Proroghe: 
 
3)  ORDINANZA n. 2018 84366 del 03/10/2018: 
 
1)  Via Invernizio dal civ. 7 a via Palma di Cesnola; fino al 01/12/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
-  istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
-  istituzione di senso unico alternato a vista in via Invernizio nel tratto interessato ai 
lavori, con precedenza ai veicoli provenienti da Ovest. 
 

 
IREN  

Semafori 

 
  Impianto semaforico di Plava / Faccioli – richiesta di ordinanza per divieto di 
sosta con rimozione forzata. 

 
 

Divieto di sosta con rimozione forzata dal 12/11/2018 al 07/12/2018 nei  tratti: 
 

- Via Plava nord-est lato destro del senso di marcia, dall’angolo con via Faccioli 
per una lunghezza di 25 m dall’intersezione (punto 1 dell’allegato planimetrico).  
 
- Via Plava sud-est lato destro del senso di marcia, dall’angolo con via Faccioli 
per una lunghezza di 40 m dall’intersezione (punto 2 dell’allegato planimetrico).  

 
Si precisa inoltre che nei tratti sopra evidenziati non sono presenti i posti auto 
riservati ad Personam.  

 
 p.i. Grua Paolo  - cell. 348/0850511 

 

 
ITALGAS 

 

Oggetto: Richiesta ordinanza per Re.Ca. reca del 

07/11/18_Giaveno_Palermo_Magenta_Tiraboschi_Terni 

Basse di Stura_Kolbe_Allioni_Gradisca. 

 

 Rete distribuzione gas 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si da’ garanzia che in 



nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili.  

1. VIA GIAVENO 22 

dal 15.11.2018 al 07.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Costruzione nuovo impianto e ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del marciapiede 20 m a 

monte e a valle del civico 22, lato civici pari. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Romano 3476150268. 

 

 2. CORSO PALERMO 46 

dal 23.11.2018 al 07.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Costruzione nuovo impianto e ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del marciapiede 20 m a 

monte e a valle del civico 46, lato civici pari. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Romano 3476150268. 

 

 3. Via Magenta 2 

dal 28.11.2018 al 07.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Riparazione Dispersione Allacciamento: 

 

Istituzione di divieto di sosta e fermata ambo i lati per un tratto di 30 metri a 

monte e valle del nc 2. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Sig. Schiavello. tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. 

Molinar 0110895527. 

 

4. Via Tiraboschi 8 

dal 14.11.2018 al 16.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

MODIFICA TUBAZIONE STRADALE: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, da via Soleri al civico 6 di 

via Tiraboschi.  

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. 

Tavolai tel. 0110895961. 

 

5. Via Terni 64  



dal 19.11.2018 al 07.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Sondaggio: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata in via Terni lato civ. pari per m 40 a 

monte e valle del civ. 64-A e spostamento pedoni sul lato opposto. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Sig. Schiavello tel. 3358320762. Per Italgas i lavori saranno seguiti dal sig.Bosso 

tel.0110895645. 

 

 

6. Strada Basse di Stura 

dal 29.11.2018 al 30.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Modifica impianto e ripristino stradale: 

 

Istituzione chiusura strada con divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura 

del marciapiede a seconda delle fasi di lavorazione, dall’angolo con corso Giulio 

Cesare, si garantisce accesso ai mezzi di soccorso e residenti. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Caridi 3666277393. 

 

 

7. Via Kolbe 13  

dal 12.11.2018 al 07.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Modifica impianto e ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura del marciapiede 20 m a monte 

e a valle del civico 13. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti. è Vulgas srl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Caridi 3666277393. 

 

8. Via Allioni 1 

dal 12.11.2018 al 16.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Sostituzione Dispersore protezione catodica: 

 

Istituzione chiusura strada, divieto di sosta e fermata ambo i lati in Via Carlo 

Allioni per 50 m fino a Piazza Statuto. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas sas (riferimento: 

Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Catanzaro tel. 0110895424. 

 

9. via Gradisca 91 



dal 14.11.2018 al 05.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Riparazione dispersione: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati ed interruzione del 

marciapiede nel tratto compresso tra da C.so Sebastopoli a via Gradisca 91. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone (riferimento: 

Sig.Bisaia 391/7255180). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 

0110895441. 

 

10. Strada Guido volante  

 
dal 12.11.2018 al 07.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Estensione rete distribuzione 

 
L’istituzione della parzializzazione della carreggiata con l'ausilio dei 
movieri a seconda delle varie fasi di lavorazione. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas sas 
(riferimento: Sig. Schiavello tel.3358320762). Per Italgas i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 
 

 

11. Si richiede proroga ordinanza n. 2018-83826 ai punti 7-8-9 C.so Peschiera, 

Via Pozzo Strada e Via S. Sant’Antonino fino al 12/12/2018. 

 

12.  Si richiede proroga dell’ordinanza 2018-84801 al punto 7, via Schina 28, dal 

03.11.18 al 16.11.18. 

 

13. Si richiede proroga dell’ordinanza 2018-83973 al punto 15 fino al 11 Gennaio 

2019. 

 

14. Si richiede proroga dell’ordinanza 2018-84500 al punto 16 fino al 11 Gennaio 

2019, al punto 18 proroga fino al 06/12/2018 CORSO NOVARA ANGOLO 

REGIO PARCO, al punto 7 proroga fino al 06/12/2018 CORSO REGIO 

PARCO DAL NC 89 A VIA ZANELLA. 
 
 
 
 
 

 
FLASH FIBER 

(Fastweb) 

 

richiesta ordinanza di viabilità. 

 

La sottoscritta FlashFiber S.r.l., ai fini dell'installazione di una 

rete di telecomunicazione pubblica, deve procedere ad una serie di 

scavi nelle seguenti vie/corsi: Corso Brianza, via Oslavia, strada 

comunale del Mongreno, corso Casale, corso Chieri nel Comune di 

TORINO. 



 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

•  (CNO 010 centrale Torino Sassi) Corso Brianza lato numeri pari, 

fronte civico 22/A, verranno posizionati una serie di cartelli di 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

Via Oslavia lato numeri pari, fronte civici 4/A-8/A-10, verranno 

posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su carreggiata. 

•  (CNO 033-1 centrale Torino Sassi) strada comunale del 

Mongreno, ambo i lati, fronte civici 45bis-50-51-55, verranno 

posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 033-2 centrale Torino Sassi) strada comunale del 

Mongreno, ambo i lati, fronte civici 60-63/A-64-6672, verranno 

posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 036 centrale Torino Sassi) corso Casale lato numeri 

dispari, fronte civ. 301, verranno posizionati una serie di cartelli 

di divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 058-1 centrale Torino Sassi) corso Casale lato numeri 

dispari, fronte civ. 337, verranno posizionati una serie di cartelli 

di divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 203-2 centrale Torino Sassi) corso Casale ambo i lati, 

fronte civ. 406-416-387-418bis-420 , verranno posizionati una 

serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata. 

•  (CNO 218-3/4/5 centrale Torino Sassi) corso Chieri ambo i lati, 

fronte civici  181 – 214 – 207 - 226, verranno posizionati una 

serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata. 

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale 

che varia, dal giorno 12/11/2018 al 22/02/2019, dalle ore 08.00 fino 

alle ore 17.00. 

 

      FLASH FIBER S.r.l. 

                                                                                        [Pasquale Zaccaro] 

                                              

                                                                                  
 

BLUE TORINO 
 

Lavori di scavo per la realizzazione di stazioni per il Car Sharing Elettrico.  

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto BLUETORINO è la ditta OREC 

NETWORK SCARL  (riferimento Sig. MAURO BERNARDI , tel. 

340/95.80.318) 

 



ID155 – Corso Barbera. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 

Nord di Corso Barbera dal civico 17 a incrocio con via Portofino e dal civico 20 al 

civico 22. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 12/11/2018 al 12/01/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

ID158 – Via Gorizia. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 

Ovest di Via Gorizia dal civico 42 al civico 44. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 12/11/2018 al 12/01/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

ID158 – Via Lessona. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 

Nord di Via Lessona al civico 28. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 12/11/2018 al 12/01/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

ID162 – Piazza Conti Rebaudengo. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla 

banchina lato Est di Piazza Conti Rebaudengo tra il civico 4 e il civico 18. 

Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 12/11/2018 al 12/01/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

ID163 – Via Scotellaro. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 

Est di Via Scotellaroo di fornte al civico 33 e 35. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 12/11/2018 al 12/01/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

ID165 – Via Pergolesi angolo Mercadante. Divieto di sosta con rimozione forzata 

sulla banchina lato Nord di Via Pergolesi angolo Mercadante fino al civico 129. 

Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 12/11/2018 al 12/01/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

Data Inizio Lavori: 12/11/2018 - Data Fine Lavori: 12/01/2019 
 

 
WIND  

 

CANTIERI – WIND 3  - esaminata in RECA il 07/11/2018 – c.so Peschiera, Via 

Valgioie, c.so B.Telesio e via Pacchiotti. 

 
RICHIEDE i seguenti provvedimenti viabili: 

 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati del controviale sud di 
c.so Peschiera da c.so Brunelleschi al civ. 349 dal 12 novembre 2018 al 7 
dicembre  2018 Orario 8.00 - 17.30 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di c.so Peschiera int. 355 
da c.so Peschiera per circa 10 m dal 12 novembre 2018 al 7 dicembre  2018 
Orario 8.00 - 17.30 

♦ La chiusura del controviale sud di c.so Peschiera da c.so Brunelleschi a 
incrocio c.so Peschiera int. 355 dal 12 novembre 2018 al 7 dicembre  2018 Orario 
8.00 - 17.30 (per 2 gg.). 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di Via Valgioie dal civ. 94 
a c.so Bernardino Telesio dal 12 novembre 2018 al 7 dicembre  2018 Orario 8.00 
- 17.30 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di c.so B. Telesio dal civ 
15 a via Valgioie dal 12 novembre 2018 al 7 dicembre  2018 Orario 8.00 - 17.30. 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di Via Pacchiotti dal civ 
93 a c.so B.Telesio dal 12 novembre 2018 al 7 dicembre  2018 Orario 8.00 - 
17.30. 



♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di c.so B.Telesio dal 
civ.35 a via Pacchiotti dal 12 novembre 2018 al 7 dicembre  2018 Orario 8.00 - 
17.30. 

♦ L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h ;  

 

Da sopralluogo effettuato non è stata rilevata la presenza di riserve di sosta “ad 
personam”. 

 

- Si richiede inoltre 

proroga ordinanza 2018_84217 fino al 7 dicembre 2018 
 

Per ogni eventuale esigenza di carattere tecnico il referente Wind Tre da 

contattare è il signor: Crivellari Alberto 329 8416120 
 

 
GTT 

 

divieto di sosta per realizzazione nuova fermata   

-c.so Bramante 78  

inizio lavori 12/11/18 – fine lavori 07/12/18 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

rifacimento marciapiedi  ammalorati in C.so Moncalieri.  

 

CORSO MONCALIERI 

dal 09/11/2018 al 21/12/2018 

 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso 

Moncalieri dal civico n° 400 all’interno n° 466; 

- istituzione divieto di circolazione dei pedoni e dei cicli durante la fase 

di risanamento dei marciapiedi e/o banchine su C.so Moncalieri in 

prossimità dell’area di intervento. 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

 

Durante le fasi di lavoro potrebbe rendersi necessaria la chiusura 

temporanea al traffico veicolare di alcuni tratti di carreggiata per permettere di 

effettuare in sicurezza tutte le lavorazioni necessarie;  

DL Maggiulli 

 

 

Richiesta di proroga ordinanza per modifica viabile n° 2018 84127. 

 

VIA MADAMA CRISTINA TRA VIA CAMPANA E VIA 

VALPERGA CALUSO 

dal 07/11/2018 al 07/12/2018 

 



- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Madama 

Cristina (parcheggio in linea) da Via Campana a Via Morgari e da 

Via Morgari a Via Valperga Caluso; 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Morgari 

(parcheggio in linea) da Via Madama Cristina a Via Principe 

Tommaso e da Via Madama Cristina a Via Ormea; 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Morgari 

(parcheggio in linea) da Via Valperga Caluso a Via Morgari; 

- istituzione divieto di circolazione dei pedoni e dei cicli durante la fase 

di risanamento dei marciapiedi e/o banchine su Via Madama Cristina, 

su Via Morgari e su Via Principe Tommaso in prossimità dell’area di 

intervento. 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

 

Durante le fasi di lavoro potrebbe rendersi necessaria la chiusura 

temporanea al traffico veicolare di alcuni tratti di carreggiata per permettere di 

effettuare in sicurezza tutte le lavorazioni necessarie;  

DL Maggiulli 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Richiesta di ordinanza per realizzazione PISTA CICLABILE VIA NIZZA. 

 

VIA NIZZA  

(da Corso Vittorio Emanuele II a Corso Marconi) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 29.12.2018 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di VIA 

NIZZA da Corso Vittorio Emanuele II a Corso Marconi; 

- divieto di circolazione pedonale sugli attraversamenti di VIA 

NIZZA in corrispondenza delle vie SAN PIO V – GALLIARI- 

BERTHOLLET e BARETTI durante le fasi di lavoro; 

- divieto di circolazione pedonale su VIA NIZZA da Corso Vittorio 

Emanuele II a Corso Marconi lato ovest (FS - POSTE); 

 

- parzializzazione del traffico veicolare sulla carreggiata di Via Nizza 

da Corso Vittorio Emanuele II a Corso Marconi durante i lavori su 



carreggiate e marciapiedi/banchine; 

 istituzione senso unico alternato regolato da movieri di Via Nizza da 

Corso Vittorio Emanuele II a Corso Marconi durante i lavori di risanamento e 

tappeto d’usura della carreggiata. 

DL Gizzo 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Richiesta di ordinanza per intervento di realizzazione abbattimento 

barriere architettoniche e ripristini semaforici  

                              VIA ROMA ang. VIA GRAMSCI 

 

dal 12.11.2018 al 07.12.2018 

 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di VIA 

GRAMSCI da Via Lagrange a Via XX Settembre e su ambo i lati di 

VIA ROMA da Via Buozzi a Piazza Carlo Felice; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di VIA 

GRAMSCI da Via Lagrange a Via XX Settembre e su ambo i lati sui 

marciapiedi di VIA ROMA da Via Buozzi a Piazza Carlo Felice 

(inclusi i relativi attraversamenti che verranno regolati in funzione 

dell’andamento dei lavori); 

- divieto di circolazione veicolare sulla corsia GTT presente sul lato 

giardino di PIAZZA CARLO FELICE per realizzazione area 

stoccaggio materiali; 

-  

divieto di circolazione veicolare su VIA GRAMSCI da Via Gobetti a Via 

XX Settembre e contestuale cambio senso di marcia su VIA GOBETTI  da 

Via Gramsci a Via Buozzi ed istituzione senso unico alternato a vista di 

VIA GRAMSCI da Via Roma a Via XX Settembre; 

deviazione percorso GTT della linea Star 1 in svolta da Via Roma in Via 

Gramsci;  

DL Gizzo 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Richiesta di ordinanza per realizzazione pista ciclabile VIA DENINA. 

VIALE DEI PARTIGIANI-VIA DENINA-VIA RICOTTI-LUNGO DORA 

SIENA (a tratti) 



 

dal 09.11.2018 al 23.11.2018 

 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di VIALE DEI 

PARTIGIANI  da Viale I° Maggio a Corso San Maurizio, CORSO 

SAN MAURIZIO  controviali est ed ovest per circa 30 ml  

dall’intersezione con Viale dei Partigiani e Via Denina, VIA 

DENINA da Corso San Maurizio a Corso Regina Margherita, 

CORSO REGINA MARGHERITA controviali nord e sud per circa 

30 ml  dall’intersezione con Via Denina a Via Ricotti, VIA RICOTTI 

da Corso Regina Margherita a Lungo Dora Siena, LUNGO DORA 

SIENA Corso Regio Parco a Via Borelli; 

 

- parzializzazione del traffico veicolare su Corso San Maurizio 

all’intersezione con Viale dei Partigiani/Via Denina, Corso Regina 

Margherita all’intersezione con Via Denina/Via Ricotti; 

- istituzione divieto circolazione traffico veicolare controviali ambo i 

lati di Corso San Maurizio da Via Rossini a Via Denina/Viale dei 

Partigiani + Via Santa Giulia da Via Rossini a Via Denina + Corso 

Regina Margherita controviale da Via Rossini a Via Denina/Via 

Ricotti e Corso Regina Margherita controviale da Rondò Rivella a 

Via Rossini; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi su ambo 

i lati di VIALE DEI PARTIGIANI  da Viale I° Maggio a Corso San 

Maurizio, CORSO SAN MAURIZIO  da  Viale dei Partigiani - Via 

Denina a Via Rossini, VIA DENINA da Corso San Maurizio a Corso 

Regina Margherita, CORSO REGINA MARGHERITA da Via 

Denina - Via Ricotti a Via Rossini, VIA RICOTTI da Corso Regina 

Margherita a Lungo Dora Siena, LUNGO DORA SIENA Corso 

Regio Parco a Via Borelli; 

- istituzione senso unico  LUNGO DORA SIENA da Via Ricotti a Via 

Rossini.  

 DL Gizzo 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Ristrutturazione marciapiedi, a tratti. 



-Via Eleonora D’Arborea (tutta, interni compresi) 

-Via San Marino, interno 119 

dal 12/11/18 a termine 

 DL Torchio 

 

 
Servizio 

Urbanizzazioni 

 

ATS 8L SANT'AMBROGIO.P.D.C. IN DEROGA DEMOLIZ. EDIFICI 

V.S.AMBROGIO TIP. PRODUTTIVA/TERZIARIA,RICOSTRUZIONE 

FABBRICATO COMMERCIALE. OPERE DI URBANIZZAZIONI A 

SCOMPUTO. 

 

 

Richiesta ordinanza di divieto di sosta, transito pedonale  sull’area di 

intersezione tra  Via Sant’Antonino e Via Sant’Ambrogio a far data 

della presente e fino al 20 novembre 2018 per lavori; 

Richiesta ordinanza di divieto di sosta e transito pedonale su Via 

Sant’Antonino lato SUD tra  Via Sant’Antonino  Interno 31 e Via 

Sant’Ambrogio a far data della presente e fino al 20 novembre 2018 

per lavori; 

 

Richiesta ordinanza di divieto di sosta e transito pedonale su Via 

Sant’Ambrogio  lato EST tra  Via Sant’Antonino  e Via  Filippa a 

far data della presente e fino al 20 novembre 2018 per lavori; 

 

Richiesta ordinanza di divieto di transito pedonale sull’interno 31 di 

Via Sant’Antonino tra Via sant’Antonino e Via Filippa a far data 

della presente e fino al 20 novembre 2018 per lavori; 

                   

   riferimento Marchisio 

 

 
Servizio Ponti e 

Vie d’Acqua 

 
sondaggi geotecnici (ambito nodo ferroviario Porta Susa – Porta Nuova 
 
-c.so Turati angolo De Nicola  - dal 10/11/18 al 02/12/18 
-l.go Turati, tra c.so Turati e via Jonio – dal 20/11/18 al 02/12/18 
 
riferimento Strozziero 
 

 
 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  07/11/2018 (Circoscr. 7) 



 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

 

 

 

Ripistini definitivi 

 

 

1  SE1383         Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo Via Luigi Tarino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 
 

2  SE1387         Via Santa Giulia, da angolo via Tarino ad angolo Largo Montebello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Tarino, da angolo Via degli Artisti ad angolo Via S. Giulia 

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 

Largo Montebello, lato est da angolo via S:Giulia ad angolo via Montebello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Montebello, da angolo Largo Montebello ad angolo Corso 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 e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

3  SE1392        Corso San Maurizio (lato civici dispari) da angolo Via Montebello ad angolo Via 

Rossini. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Montebello, da angolo Corso San Maurizio al civico 25/A di Via Montebello. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via  degli Artisti, da angolo Via Montebello al civico 1 di Via Artisti. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

4  SE1393        Via Montebello, da angolo Via Artisti ad angolo Largo  Montebello 

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 

Largo Montebello lato nord  da angolo  Via Santa Giulia ad angolo Via Montebello 

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 

Largo Montebello, da angolo Via S.Giulia (lato ovest  di Largo Montebello) ad 

angolo Via S. Giulia (lato est di Largo Montebello) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

5   SE1399        Via Santa Giulia, da angolo Largo Montebello ad angolo Via Rossini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

6    SE1402      Via Santa Giulia, dal civico 8/C ad angolo Via Denina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Rossini, da angolo Corso San Maurizio ad angolo Via santa Giulia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Carlo Denina, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via Santa Giulia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

7   SE1407       Via Santa Giulia, da angolo  Via Denina ad angolo Corso san Maurizio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata, di 

transito con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Corso San Maurizio (lato civici dispari), da angolo Via Rossini ad angolo Corso 

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 e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Carlo Denina, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Corso 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 e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Rossini, da angolo Corso San Maurizio al civico 21 di Via Rossini 

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 

 

8   SE1409        Corso Regina Margherita, da angolo Corso San Maurizio (Rondò Rivella) ad angolo 

Via Rossini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 



dei pedoni su lato opposto 

Via Santa Giulia da angolo corso Regina Margherita ad angolo Corso San Maurizio. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Carlo Denina, dl civico 3 ad angolo Corso 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 e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

9    SE1416       Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Brianza ad angolo Corso Cadore 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Lungo Dora Voghera, civico 98 e interni 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Lungo Dora Voghera civico 108 e interni 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Lungo Dora Voghera civico 110 e  interni 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

10   SE1427     Lungo Dora Voghera, dal civico 110 ad angolo Corso Cadore 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Corso Cadore da angolo Lungo Dora Voghera al civico 22/A di Corso Cadore 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Grazia Deledda, dal civico 9 a Corso Cadore, con l’attraversamento di Corso 

Cadore 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Lungo Dora Voghera (interno civico 120), da angolo Via Deledda ad angolo Lungo 

Dora Voghera (principale) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Lungo Dora Voghera civico 124 e suoi interni (B-C-D-E) da angolo Lungo Dora 

Voghera (principale) ad angolo Via Deledda 

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 

 



11   SE1430      Via Pallanza, da angolo Corso Belgio ad angolo Corso Cadore 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Corso Belgio, da angolo Corso Brianza ad angolo Corso Cadore 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Corso Cadore, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso Belgio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Corso Cadore civico 17 ad angolo Via Asigliano Vercellese 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Asigliano Vercellese (tutta) da angolo Corso Cadore (interno 17) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Corso Cadore interno 20 (tutta) fino ad angolo Via Pallanza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

data inizio lavori 12/11/2018 data di fine lavori 07/04/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Richiesta ordinanze per RE.CA. del  07/11/2018 (Circoscr. 6) 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

 

 

Ripistini definitivi 

 

 

 

1    SE1623    Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Lorenzo Bruno ad angolo Via Monte Nero 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Monte Nero, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Calvi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 



dei pedoni sul lato opposto 

 

2   SE1625    Largo Sempione, da angolo Via Santhià ad angolo Via Mercadante 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Saverio Mercadante, da angolo Via Sempione ad angolo Via Mercadante civico 

68 (via perpendicolare) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Sempione, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Mercadante 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

3   SE1626     Via Muzio Clementi, da angolo Piazza Giovanni Bottesini ad angolo Via Ternengo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Malone, dal civico 8/A ad angolo Piazza Bottesini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Piazza Bottesini,  (lato sud) da angolo Via Malone ad angolo  Via giovanni Pacini 

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 Bioglio, da angolo Via Ternengo ad angolo Via Pacini 

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 Pacini da angolo Via Bioglio al civico 4 (e loro interni) di Via Pacini 

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 Ternengo da angolo Via Muzio Clementi al civico 52 di Via Ternengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

 

4    SE1628     Via Mercadante, da angolo via Giovanni Duprè ad angolo Largo Sempione 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Mercadante, civico 95 e suoi interni tutti (1-2-3-4-5-6 ecc) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Giovanni Duprè, da angolo Via Mercadante ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 



deviazione dei pedoni sul lato opposto 

 

5    SE1633     Via Borriana, da angolo Via Tollegno ad angolo via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Nicolò  Paganini, da Via Tollegno a Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Tollegno, da angolo Via Caresana ad angolo Via Paganini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Paganini, da angolo Via Tollegno ad angolo Largo  Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

 

6    SE1634       Via Baltea, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Jacopo Foroni con 

l’attraversamento di Piazzetta Cerignola 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Jacopo Foroni, da angolo Piazzetta Cerignola ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

Via Monte Rosa, da angolo Via Sesia al civico 57 di Via Mont Rosa 

Via Sesia, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Montanaro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

7    SE1636        Via Sesia, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Jacopo Foroni 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Monte Rosa, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

8    SE1638         Via Monte Rosa, da angolo Via Sempione ad angolo Via Monte Nero 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

9   SE1639          Via Monte Rosa, da angolo Corso Novara ad angolo Via Malone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata 



con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

10  SE1642         Corso Palermo, da angolo Via Malone ad angolo Corso Novara 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Monte Rosa da angolo Corso Novara al civico 10 di Via Monte Rosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

11   SE1643      Via Montanaro, da angolo Via Cherubini ad angolo Via Gaspare Spontini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Cherubini, da angolo Via Montanaro ad angolo Corso Giulio Cesare 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

12  SE1645          Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Cherubini  ad angolo Via 

Spontini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Gaspare Spontini, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio Cesare 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Corso Giulio Cesare (lato civici dispari) da angolo Via Lauro Rossi ad angolo 

Largo Giulio Cesare 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

13  SE1651        Via Malone, da angolo Via Santhià ad angolo Corso Palermo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Monterosa, dal civico 25 ad angolo Via Malone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

data inizio lavori 12/11/2018 data di fine lavori 07/04/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  07/11/2018 (Circoscr.3)  



 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Elecnor S.A 

(riferimento Roberto Scarafile: 338/3644692) 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 

 

TOH_01/19e 

 

                 1    Via Giovanni Arpino da incrocio con via Massimo Mila al civico 6; 

                       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. 

                       Via Massimo Mila da incrocio con Via Giovanni Arpino a incrocio Via Vandalino;                                                   

                       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. 

 

                    2    Via Vandalino da incrocio Via Eritrea a civico 84; 

                       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. 

                        

                  3   Via Eritrea da civico 19/A a incrocio Corso Francia; 

                          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. 

                       Corso Francia da civico 333/10 a civico 333/6; 

                          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. 

 

                       4  Via Postumia da civico 11 fino incrocio Via Bevilacqua;  

                        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. 

                        Via Bevilacqua da incrocio Via Postumia fino incrocio Via Mario Ponzo; 

                        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. 

                        Via Mario Ponzo da civico 20 fino a incrocio Corso Brunelleschi ; 

                        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. 

                         

 

                   5  Via Mario Ponzo da civico 24 fino incrocio Via Francesco de Sanctis;  

                        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. 



                       Via Francesco de Sanctis da civico 86 fino incrocio Strada della Pronda; 

                       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. 

 

                   6  Via Brissogne da civico 32 fino incrocio Via Bard;  

                        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. 

                        Via Bard da civico 29 fino civico 33/B con attraversamenti civici 30/C e 32; 

                        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. 

                    7  Via Bard da civico 11/4 a 11/4/A con attraversamenti civici 14, 16, da 5/C a 7/C, 8;  

                        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. 

                        Via Monginevro da civico 263 a 269 e da civico 273 a 281; 

                        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. 

                    8  Via Barda da civico 1/D fino incrocio Via Monginevro;  

                        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. 

                          

                    9  Via Strada della Pornda da civico 51/A fino a civico 37 con attraversamento incrocio  

                        Via Postumia;                                           

                        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. 

                         Via Via Postumia da civico 57/65 fino a civico 57/7/B; 

                        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. 

                          

 

                  10  Strada della Pronda da civico 15 fino a civico 31/A compreso interno civico 19;  

                        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. 

                          

                  11  Via Cirenaica da incrocio Via Chambery fino incrocioVia Postumia; 

                         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. 

                        Via Postumia da civico 57/65 fino a civico 47 (ambo i lati); 

                        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. 

                        Via Col di Lana da civico 27 fino a civico 41 (ambo i lati); 

                        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. 

                        Via Chambery fronte civico 61/35; 

                        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. 

 

                   12 Cirenaica da civico 36/D fino a civico 46/D (compreso attraversamento); 

                        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. 

                        Via Chamnery da civico 51 a civico 61/27; 

                         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. 

                   13 Via Postumia da civico 45/D a civico 35; 

                         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. 

                        Via De Sanctis fronte civico 80 e 88; 

                         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. 

                        Via Monte cimone da civico 15 a civico 25 (ambo i lati); 

                         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. 

 

                   14 Via Francesco de Sanctis da incrocio Via Fratelli Fornaca fino incrocio Via Mario                                

                        Ponzio; 

                         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. 

                        Via Mario Ponzio civico 24;  

                        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. 

                                                   

                    15 Via Fratelli Fornaca da civico 28 fino incrocio Via Quinto Bevilacqua; 

                         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. 

                        Via Quinto Bevilacqua da incrocio Via Fratelli Fornaca a civico 46; 

                         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. 

 

                   16 Via Mario Ponzio da civico 1/C a civico 9/A con attraversamento civico 2/A; 

                        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. 

                        Via Mario Ponzio da civico 20 fino incrocio con Via Bevilacqua; 

                        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. 

                        Corso Brunelleschi da civico 90/B al civico 92; 

                        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 

                   17 Via Francesco de Sanctis da civico 90/A a civico 102/10; 

                        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. 

                         Strada della Pronda da civico 3 a civico 9 e da civico 4 a civico 8/B; 

                         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. 

                   18 Via Francesco de Sanctis da civico 106/A a civico 106/F; 

                        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. 

                         Via Francesco de Sanctis da civico 126/F a civico 132/A; 

                         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. 

 

                        Data inizio lavori: 16/11/2018 -  data di fine lavori:  16/02/2019  
            Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  l’Ing Gianni Vilardo 3271919251 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  14/11/2018 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
 

OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 14.11.2018 – Strada 
Comunale di Val San Martino, Via Bertolotti, Piazza CLN, Lungo Dora 
Colletta int. 113, Corso Giulio Cesare int. 424, Via Gaudenzio Ferrari, 
Corso Agnelli, Corso De Gasperi. 
 
 
 

1. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Strada 
Comunale di Val San Martino nel tratto tra il civico 93 ed il civico 98 e 
per un tratto di 40 metri nei pressi del civico 118. 
Dal 19/11/2018 al 30/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Nord di Via Bertolotti per un tratto di 50 metri a partire da Via Confienza 
verso Ovest. 
Dal 19/11/2018 al 30/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sull’area di sosta della carreggiata 
perimetrale Ovest di Piazza CLN nel tratto tra Via Frola ed il civico 
236bis. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Piazza CLN per un 
tratto di 10 metri davanti al civico 254. 
Dal 20/11/2018 al 30/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Lungo Dora 
Colletta int. 113 per un tratto di 120 metri a partire dal civico 113/14 
verso Est. 
Dal 24/11/2018 al 30/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata Est 
di Corso Giulio Cesare in. 424 per un tratto di 30 metri, a circa 200 metri 
a Sud del civico 424/118. 
Dal 19/11/2018 al 30/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Gaudenzio 
Ferrari nel tratto tra Via Riberi ed il civico 13. 
il 04/12/2018 dalle ore 07,00 alle ore 18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Agnelli nel tratto tra Via San Marino e Via Filadelfia. 
Dal 19/11/2018 al 07/12/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta situata sul 
lato Est di Corso De Gasperi nel tratto tra il civico 43 e Via Caboto. 
Dal 19/11/2018 al 07/12/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

 

  



SMAT CANTIERI  SMAT – RECA del 14/11/2018 – Corso Massimo D’Azeglio, Via Rivarolo, Via Lugaro.  

 

 

 Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori di potenziamento 

della rete idrica, dovrà procedere alla posa di una nuova condotta idrica in 

Corso Massimo D’Azeglio.  

 
 

A) 

Durata dei lavori: dal 19 novembre al 21 dicembre 2018 

− Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per interdire  il passaggio pedonale (punto 9) e chiusura temporanea 

accessi vie laterali (punto 10).  

• Corso Massimo D’Azeglio carreggiata ovest - tratto compreso tra Via 

Berthollet e Via Lombroso; 

• Via Berthollet  per 20 m da Corso Massimo D’Azeglio; 

• Via Silvio Pellico  per 20 m da Corso Massimo D’Azeglio; 

• Via Baretti  per 20 m da Corso Massimo D’Azeglio; 

• Via Lombroso  per 20 m da Corso Massimo D’Azeglio. 
 

B) 
Durata dei lavori: dal 15 novembre al 21 dicembre 2018 

− Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per interdire  il passaggio pedonale (punto 9).  

• Via Rivarolo - tratto compreso tra Via Priocca e Corso Giulio Cesare; 

• Via Berthollet  per 20 m da Corso Massimo D’Azeglio; 

• Corso Giulio Cesare per 20 a nord e a sud di Via Rivarolo; 

• Via La Salle  da Lungo Dora Savona a 20 metri oltre Via Rivarolo; 

• Via Priocca da Lungo Dora Savona a Via Rivarolo. 

 

 

C) 
Durata dei lavori: dal 19 novembre al 21 dicembre 2018 

− Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per interdire  il passaggio pedonale (punto 9).  

• Via Ernesto Lugaro - tratto compreso tra Via Brugnone e Via Rosmini; 

• Via Brugnone  per 20 m da Via Ernesto Lugaro; 

• Via Rosmini  per 20 m da Via Ernesto Lugaro; 

 

Si comunica che nei tratti  indicati non sono presenti  stalli ad personam.  

 

 

 

 

 

CANTIERI SMAT – RECA DEL 14/11/2018 - V.le Thovez – Via Filadelfia – 

C.so Ferrucci – Via Ala di Stura int. 71 – Via Valgioie 

 
Si comunica che questa Società dovrà procedere ai seguenti lavori e con la 

presente richiede ordinanza che preveda: 
 
A) 
Durata dei Lavori: dal 26 al 30 novembre 2018, (ripristino stradale) 
CHIUSURA STRADA: 



− Viale Thovez intersezione Str. Morozzo – carreggiata sud ; 
ISTITUZIONE DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE 
− Viale Thovez intersezione Str. Morozzo – carreggiata NORD ; 
 
B) 
Durata dei Lavori: dal 19 novembre al 19 dicembre 2018, (rifacimento scarico 

caditoie) 
DIVIETI DI SOSTA E FERMATA CON SPOSTAMENTO FERMATA GTT: 

− Via Filadelfia dal civico 207 al civico 205 
− Via Filadelfia dal civico 204 al civico 200; 
PARZIALIZZAZIONE VIALE CENTRALE: 
− C.so Ferrucci 56; 
 
 
C) 
Durata dei Lavori: dal 19 novembre al 21 dicembre 2018, (risanamento e pulizia 

canale) 

Via Ala di Stura interno 71 
- Divieti di sosta ambo i lati per tutta la via 

Via Paolo Veronese interno 134 

- Divieti di sosta ambo i lati e parzializzazione carreggiata lato numeri pari 

Via Paolo Gandino interno 60 

- Divieti di sosta ambo i lati per tutta la via 
 
D) 
Durata dei Lavori: dal 19 novembre al 31 gennaio 2019, (posa canale nero) 
CHIUSURA STRADA E DIVIETI DI SOSTA E FERMATA: 
− Via Valgioie da Via Pietro Cossa a Via Bellardi ; 
PARZIALIZZAZIONE CARREGGIATA E DIVIETI DI SOSTA PER CIRCA 20 M 
− Via Valgioie intersezione con Via Bellardi - carreggiata ovest ed est a fasi 

alterne; 
 
Si comunica che nei tratti sopra indicati non sono presenti stalli ad personam. 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 14_11_2018: Via Nizza - Via Oulx – Via 
Morghen – Via dei Glicini – Via Fagnano – Via Limone – Via San Bernardino – Via 
Chisone – Via Cavalli – Corso Ferrucci – Via Gradisca 
  
 
 
Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in nessun 
caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 
 
 
 
 
Manutenzione Rete Teleriscaldamento  
 
1) Via Nizza angolo Piazza Carducci; dal 19/11/2018 al 21/12/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del 
controviale est di via Nizza dal civico 177 al civico 171. 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sul lato 
spartitraffico del controviale Ovest di via Nizza 
- istituzione del divieto transito ad eccezione di residenti e mezzi di soccorso sul 
controviale est di via Nizza dal civico 173 a Piazza Carducci 



- istituzione del divieto transito ad eccezione di residenti e mezzi di soccorso sul 
controviale est di via Nizza dal civico 173 al civico 173 
- istituzione del doppio senso di circolazione sul controviale ovest di via Nizza dal 
civico 177 a Piazza Carducci 
- istituzione dell’obbligo di svolta a destra in direzione Nord per i veicoli uscenti dal 
parcheggio lato est di Piazza Carducci in direzione Sud. 
  
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
2) Via Oulx, da via Borgone a via Beaulard; dal 19/11/2018 al 21/12/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
- istituzione del divieto transito ad eccezione di residenti e mezzi di soccorso. 
- istituzione del doppio senso di circolazione per residenti e mezzi di soccorso. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa ACG  
(riferimento:  Sig. Scuttari 348 2891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Zaino 0115549296, dal Sig. 
Basso 011 5549275. 
 
3) Via Morghen da civ. 13 bis a civ. 16 e via Talucchi da civ. 38 a civ.46;  dal 
19/11/2018 al 21/12/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
4) Via Dei Glicini da civ. 27 a via Delle Primule; dal 19/11/2018 al 21/12/2018 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
Via Delle Primule all’intersezione con via Dei Glicini; dal 19/11/2018 al 21/12/2018 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
Via Dei Glicini da civ. 27 a via Delle Primule; dal 19/11/2018 al 21/12/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso; 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio CPL 
CONCORDIA (riferimenti: Sig. Fanni Roberto tel. 3356924543 e Sig. Defresco  Cristian 
tel. 3426858440) 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Geom. Giaramidaro 0115549282, 
dal Sig. Riva 0115549285 e dalla Sig.ra Giachetti   0115549279. 
 
 
5R)  Via Fagnano da civ. 8 a civ.12; dal 19/11/2018 al 21/12/2018 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
6R)  Via Limone da Corso Racconigi a Piazzale Chiribiri; dal 19/11/2018 al 
21/12/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
7R)  Via San Bernardino da civ. 36 a civ. 48; dal 19/11/2018 al 21/12/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
8R)  Via Chisone da civ. 4 a civ. 16; dal 19/11/2018 al 21/12/2018 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
9R)  Via Cavalli  da civ. 40 a civ. 46; dal 19/11/2018 al 21/12/2018 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 



- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati 
 
10R)  Corso Ferrucci controviale ovest da via Coazze a civ. 16; via Coazze da corso 
Ferrucci a civ. 4; dal 19/11/2018 al 21/12/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati 
 
11R)  Via Gradisca da civ. 64 a civ. 68; dal 19/11/2018 al 21/12/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la BITUX S.p.A. 
(riferimento:  Sig. Pucciano, tel. 348 8718536 ).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 011/5549294.  
 
 
12) Proroga Ordinanza n° 2018 84501 al punto: 
 
4) Via Lugaro da via Rosmini a Corso Dante ed in Corso Dante dal Civ. 45 a via Lugaro; 
fino al 07/12/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del divieto di transito eccetto per i residenti ed i mezzi di soccorso; 
- istituzione del doppio senso di marcia di circolazione veicolare riservato ai 
residenti ed ai mezzi di soccorso. 
 

 
ITALGAS 

 

 Rete distribuzione gas 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si da’ garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili.  

1. CORSO ORBASSANO 452 

dal 19.11.2018 al 07.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, parzializzazione marciapiede 30 m a 

monte e a valle del civico 452, parzializzazione della carreggiata. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 

(riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Sig. Graglia 3666277396. 

 
2. VIA CIGNA 94 

dal 22.11.2018 al 07.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Nuovo impianto e ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del marciapiede per 100 m a 

monte e a valle del civico 94, lato civici pari. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Romano 3476150268. 

 



3. CORSO RE UMBERTO 88 

dal 20.11.2018 al 07.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Modifica allacciamento Interrato: 

 

Istituzione di divieto di sosta e fermata ambo i lati nel controviale con chiusura 

marciapiede, per un tratto di 30 metri a monte e valle del nc 88. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. 

Molinar 0110895527. 
 
4. VIA CARLO GIOVANNI BRUGNONE 9   

dal 19.11.2018 al 30.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Nuovo allacciamento: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, monte e a valle del civico 9, lato civici 

pari e dispari. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 

(riferimento: Geom. Perotti tel. 391.3839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Sig. Di Carlo 3351078024. 

 

5. VIA NAPIONE 21 BIS 

dal 27.11.2018 al 07.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati con chiusura del 

marciapiede, per 20 m a monte e a valle del civico 21 bis. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Savio 3421257136. 

 

6. VIA SALICETO 17 

dal 20.11.2018 al 07.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Riparazione Allacciamento interrato: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede 20 m a monte e 

a valle del civico 17, pedoni sul lato opposto. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 

(riferimento: Sig. Bisaia tel. 393917255180). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Sig. Graglia 3666277396. 

 
7. VIALE XXV APRILE FRONTE CIVICO 2-10 

dal 19.11.2018 al 07.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 



Sostituzione TS: 

 

l’istituzione del divieto di fermata con parzializzazione della carreggiata senso 

unico alternato con movieri nei tratti compresi tra il 2 e il 10. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone (riferimento: 

Sig. Perotti 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 

011 0895441. 

 
 
8. VIALE XXV APRILE FRONTE CIVICO 66-70 

dal 19.11.2018 al 07.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Sostituzione TS: 

 

l'istituzione del divieto di fermata con parzializzazione della carreggiata senso 

unico alternato con movieri nei tratti compresi tra il 66 e il 70. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone (riferimento: 

Sig. Perotti 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 

011 0895441. 

 

9. CORSO SEBASTOPOLI  

 

Dal 19.11.2018 al 07.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Sostituzione rete gas: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, da via Reni a corso Siracusa, 

spostamento fermate GTT RENI-721 SIRACUSA Linee 17-17/-55-62. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni srl 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal 

geom. Mirabella tel. 0110895441. 

 

10. LUNGO DORA LIGURIA 44/D 

dal 21.11.2018 al 23.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

MODIFICA IMPIANTO: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari, 20 m a monte e a valle del 

civico 44/d.  

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. 

Tavolai tel. 0110895961. 

 

11. C.SO GROSSETO ANG. VIA PAOLO DELLA CELLA 



dal 21.11.2018 al 31.01.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 RIMOZIONE IMPIANTO: 

 Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato banchina, per 100 m. Chiusura 

passaggio pedonale con obbligo attraversamento pedonale lato opposto.  

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. 

Catanzaro tel. 0110895424. 

12. Si richiede la proroga dell’ordinanza n.2018-84500 al punto 1 Via 

Castelgomberto, da corso Correnti a corso Sebastopoli, al punto 2 Via 

Castelgomberto, da corso Sebastopoli a via Filadelfia fino al 07/12/2018, punti 

16, 19, 22, 24 fino al 18 gennaio 2019. 

Integrazione punto 16: Via Guido Reni tratto da Filadelfia a Sebastopoli divieto di 

svolta a sinistra in entrambe le direzioni e Via Baltimora angolo Guido Reni 

(direzione Guido Reni) obbligo svolta a destra. Occupazione di 2 corsie per il 

cantiere. 

13. Si chiede proroga dell’ordinanza 2018-84660 al punto 8 fino al 18 Gennaio 

2019. 

14. Si chiede proroga dell’ordinanza 2018-85011 al punto 8 fino al 23/11/ 2018 

 

 
FLASH FIBER 

(Fastweb) 

 

comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 

 

Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 14/11/2018  

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo dal 19/11/18 al 22/02/18. 

 

-C.so Casale, dal civ. 371 al civ. 396 

-Via Taggia, dal civ. 23 al civ. 23/A 

-Via Tunisi, dal civ. 139/C al civ. 139/B 

-Via Ferdinando Micheli, civici 13 e 15 

-Via Ottorino Uffredi, 15 

 
 

 
 

FLASH FIBER 
(Tim) 

 

comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 

 

Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 14/11/2018  

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo dal 19/11/2018 al 22/02/2019. 

 

• (CNO 030-2 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione 



forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, lato numeri pari, di 

Corso Unione Sovietica per i civ. 314 – 320 – ang. Corso Tazzoli. 

• (CNO 085 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, ambo i lati, di via 

Principe Tommaso fronte civ.57. 

• (CNO 209 centrale AEREONAUTICA)  Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, ambo i lati, di via 

Eritrea dal civ. 35A al civ. 36A. 

• (CNO 216 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, lato numeri 

dispari, di via Onorato Vigliani civici 27 e 31, lo stesso tratto divieto di 

transito ai pedoni, pedoni sul marciapiede opposto. 

• (CNO 232 centrale VAL SAN MARTINO) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, lato 

numeri dispari, di via Figlie dei Militari ang. Corso Casale. 

• (CNO 237 centrale AEREONAUTICA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, ambo i lati, di via 

Asiago fronte civici 66 – 58 – 55. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, lato numeri dispari, di via Anastasio ang. Via Asiago. 

 

        FLASH FIBER S.r.l. 

                                                                                                     [Gianpaolo Crivello] 
 

 
Bluetorino 

 

Lavori di scavo per la realizzazione di stazioni per il Car Sharing Elettrico.  

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto BLUETORINO è la ditta AMTECO 

S.p.A. (riferimento Giorgio Napoli, tel. 334/6335000). 
 

Per BLUETORINO il riferimento è il sig. Nadio Di Menna, tel +39 0115790030 
 
ID79 – Via Montevideo tra via Arnaldo da Brescie e corso Unione Sovietica. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via Montevideo ambo lati 
nel tratto citato. 
 
ID57 – Corso Bramante civ. 87. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata del contro viale numeri dispari di  corso Bramante ambo lati nel 
tratto citato. 
 
ID17 – Corso Galileo Ferraris civ. 47.  L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata destra di corso Galileo Ferraris, e via Vincenzo Vela, ambo i lati, 
nel tratto citato. 
 
ID82 – Via Caramagna civ. 32. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di via Caramagna ambo lati nel tratto citato. 
 
ID83 – Piazza De Amicis civ. 125.  L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata in piazza De Amicis e via Nizza nel tratto citato. 
 
ID97 – Piazza Hermada civ. 2bis. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di piazza Hermada nel tratto citato. 
 

Data Inizio Lavori: 19/11/2018 - Data Fine Lavori: 19/01/2019 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Proroga ordinanza  n. 84005/18 
dal 18/11/18 al 18/01/19 
 
-Cimabue angolo Rubino 
-Sagra San Michele (Ortigara – Tofane) 
-Bologna 44/B angolo Brescia 
-Pellico (civ. 18 – Madama Cristina) 
-Cigna (l.go Cigna – Cecchi) 
 

 
Servizio 

Urbanizzazioni 

 

                     Ambito “CASCINA FOSSATA”  
 

 

Richiesta ordinanza di divieto di sosta su   

Via Sospello lato SUD tra via Ala di Stura e Via Randaccio  

                      dal 19/11/2018 al 23/11/2018 

 

 
Servizio 

Infrastrutture 
Commercio/Sport 

 
            Manutenzione Straordinaria Aree Mercatali 

  

A seguito dei lavori di M. S. Aree Mercatali, occorre provvedere all’asfaltatura 

della zona posteggi pertinenziali del mercato C. Racconigi, nel tratto compreso 

tra  Via Luserna di Rorà e Via Vigone (tratto civici dispari) e  nel tratto tra Via 

Chianocco e Via Foresto (tratto civici pari).  

 

Divieto di sosta 

dalle ore 14:00 alle ore 21:00 a partire dal 20/11/2018 fino a fine lavorazioni  

(durata  prevista del cantiere 15gg naturali e consecutivi). 
 

 
Servizio Ponti 
Infrastrutture e 

Vie d’Acqua 

 
Manutenzione Ordinaria  
 
sostituzione lastre in cls del piano calpestio del marciapiede est del cavalcaferrovia linea 
To-Mi in corrispondenza di  Strada Cuorgnè. 
Chiusura al transito del marciapiede – dal 19/11/18 a cessate esigenze 

 

Riferimento Barbara Salza 

 
 
 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  14/11/2018 (Circoscr. 7)  

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

 

Ripistini definitivi 

 



 

1     SE1438     Corso Belgio, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 

                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta  

                         di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede                                   

.                        e deviazione dei pedoni su lato opposto 

                         Corso Cadore, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Verbano 

                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  

                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

                         dei pedoni su lato opposto. 

 

2     SE1439      Lungo Po’ Antonelli, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso Belgio                

                          (passando dai civici 189,189/A e 187/E) 

                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  

                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

                          dei pedoni su lato opposto. 

                          Via Assigliano Vercellese, da angolo Lungo Po’ Antonelli diramazione destra e               

                          sinistra (Fino a L.go  Dora Voghera e Lungo Po’ Antonelli) comunque tutta la Via 

                          Assigliano Vercellese 

                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con         

                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

                          dei pedoni su lato opposto. 

                          Lungo Po’ Antonelli (civico 209 e 209/A) 

                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  

                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione  

                          dei pedoni su lato opposto. 

                          Via Assigliano Vercellese civico 152 

                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con    

                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione                 

                          dei pedoni su lato opposto. 

                          Via Verbano angolo Via Assigliano Vercellese 

                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con             

                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

                          deviazione dei pedoni su lato opposto. 

                          Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo Po’ Antonelli    

                          (attraversamenti su Lungo Dora)                   

                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con            

                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

                          deviazione dei pedoni su lato opposto. 

 

3     SE1457       Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Modena (civici dispari). 

                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  

                           fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede  

                           e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

                           Corso Regio Parco, da angolo  C. Verona ad angolo Via Modena (civici dispari). 

                           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. 

                           Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Modena (civici 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 e  

                           deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

                           Corso Regio Parco, da angolo  Via Modena  ad angolo Corso Verona (civici pari). 

                           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. 

                           Via Reggio, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco / Corso Verona. 

                           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.                                  

                           Corso Verona, da angolo Via Reggio ad angolo Via Messina. 

                           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 Modena, da angolo Via Foggia ad angolo Corso Regio Parco. 

                           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 Modena, da angolo Corso Regio Parco ad angolo Via Reggio 

                           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 Messina, da angolo Corso Verona ad angolo Via Parma. 

                            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. 

 

4    SE1468          Via Parma, da  Angolo  Corso Regio Parco ad angolo Via Foggia 

                            L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata   

                            con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  

                            deviazione dei pedoni su lato opposto. 

                            Via Modena da Corso Regio Parco ad angolo Via Foggia 

                            L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata  

                            con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

                            deviazione dei pedoni su lato opposto. 

                            Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Pisa 

                            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 su lato opposto. 

                            Via Pisa, da angolo Via17 Foggia ad angolo Corso Regio Parco 

                            L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h,del divieto di sosta e di fermata con  

                            rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

                            dei pedoni su lato opposto 

 

 5    SE1490         Via Pallanza, da angolo Via Oslavia ad angolo Via Oropa 

                            L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h,del divieto di sosta e di fermata con   

                            rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede                 

                            Via Oropa (civico 21) ad angolo Via Pallanza (civico 23) 

                            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         

 



 

                        data inizio lavori: 19/11/2018 -  data di fine lavori: 30/04/2019 
 

            Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  14/11/2018 (Circoscr. 6 ) 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

 

 

Ripistini definitivi 
 

1     SE1653    Via Crescentino, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Candia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Candia, da angolo Via Crescentino ad angolo Piazzetta Cerignola 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Piazzetta Cerignola (lato nord-civici pari) da angolo Via Candia ad angolo Via 

Monte   Rosa. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Crescentino, da angolo Via santhià ad angolo Via Mercadante. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e   deviazione dei pedoni sul lato opposto 

 

2     SE1657     Via Malone, da angolo Piazza Bottesini ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede  con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Santhià, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

3     SE1658     Via Jacopo Foroni da angolo Via Crescentino ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Candia da angolo Via Mercadante ad angolo Via Santhià 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

 

4     SE1659       Via Crescentino, da angolo Via Candia ad angolo Via Malone. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Mercadante, da angolo Piazza Bottesini ad angolo Via Scarlatti. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Piazza Bottesini, da angolo Via Mercadante ad angolo Via  Crescentino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Malone, da angolo Via Crescentino al civico 37 di Via Malone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Jacopo Foroni da angolo Via Crescentino ad angolo Via Sesia 

L’istituzione del  limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

5     SE1671      Via Monte Nero, da angolo Via Pier Fortunato Calvi 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 Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Monte Valderoa ad angolo Via Monte 

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 

 

6     SE1674      Via Monte Valderoa, da angolo Via Pier Fortunato Calvi 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Monte Rosa, da angolo Largo Sempione ad angolo Via Spontini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

7     SE1676      Via Spontini, da angolo Via Santhià ad angolo Via Pier Fortunato Calvi 

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 Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Spontini ad angolo Via Monte Valdera 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, 



con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Monte Rosa, da angolo Via Monte Nero ad angolo Via Spontini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

8      SE1678      Via Monte Rosa, da angolo Via Gaspare Spontini ad angolo Via Via Cherubini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cherubini, da angolo Via Santhià 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. 

 

9       SE1679        Via Petrella, da angolo Via Brandizzo 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 e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Via Umberto Giordano, dal civico 1 ad angolo ad angolo Via Brandizzo 

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 Brandizzo, dal civico  94 ad angolo Via Petrella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Via Aosta  da angolo Via Petrella al civico 113 di Via Aosta 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

 

10    SE1681     Via Giovanni Duprè, da angolo Via Santhià ad angolo Via Saverio Mercadante 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Santhià, da angolo Largo Sempioe ad angolo via Spontini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

 

data inizio lavori 19/11/2018 data di fine lavori  30/04/2019 
 

 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni  C6 Falchera 

 

TOH_03_04w13 

 

1   Via degli Ulivi dal civico 15 al civico 25 ( con attraversamento carreggiata all’altezza 



del civico 17) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta (eventuale divieto 

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

 

2    Via degli Abeti (tutta compreso interni)  da angolo Via degli Ulivi ad angolo Via 

delle Querce (incluso area negozi contrassegnata dal civico 10, tutte le lettere) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta (eventuale divieto 

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

 

TOH_03_04w23 

 

1   Via degli Ulivi dal civico 23 al civico 110 ( con attraversamento carreggiata 

all’altezza del civico 37) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta (eventuale divieto 

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

 

Data inizio lavori: 19/11/2018 -  data di fine lavori: 30/04/2019 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  14/11/2018 (Circoscr.3)  

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Elecnor S.A 

(riferimento Roberto Scarafile: 338/3644692) 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 

 

TOH_01/19e 

 

                 1    Via Adamello da civico 1/E fino a incrocio Via De Sanctis; 

                       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. 

                       Via De Sanctis da incrocio Via Adamello fino a civico 54;                                                    

                       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. 

 

                    2    Via De Sanctis da civico 54 a civico 64; 

                       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. 

                        



                  3   Via De Sanctis da civico 64 a civico 74; 

                          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. 
                        

                       4  Via De Sanctis da civico 78 a civico 86;  

                        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. 

                                                 

                   5  Via Francesco de Sanctis da civico 86 a civico 90/B;  

                        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. 

                        

                   6  Via De Sanctis da civico 100/L a civico 106/F;  

                        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. 

                    7  Via De Sanctis fronte civico 126/F ;  

                        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. 

                    8  Via Asiago da civico 53/E a civico 45/C;  

                        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.         

                    9  Via Eritrea da incrocio con Via Asiago fino a incrocio con Via Adamello;                                           

                        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. 

                         Via Adamello da incrocio con Via Eritrea fino a civico 20; 

                        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.     

                  10  Via Col di Lana da civico 41 a civico 47 e da civico 42 a civico 48/A;  

                        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. 

                        Strada della Pronda fronte civico 19 (attraversamento);  

                        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. 

                        Via Monte Cimone da civico 20 a civico 24;  

                        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. 

                  11  Via Asiago incrocio con Via Cirenaica (attraversamenti); 



                         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. 

                        Via Asiago da civico 10/D a civico 2/E; 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  

                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

                        dei pedoni. 

                        Via De Sanctis da civico 46 a civico 54/C; 

                        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. 

                   12 Via De Sanctis da civico 56 a civico 60 e da civico 62/E a civico 70/B ( compreso                         

                        attraversamento angolo via Chambery); 

                        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. 

                   13 Via Monte Cimone da incrocio Via Chambery fino a incrocio Via Postumia (ambo i  

                        lati; 

                         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. 

                        Via De Sanctis fronte civici 70 e 72; 

                         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. 

                        Via De Sanctis da civico 74 a civico 74/BIS/A; 

                         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. 

                        Via De Sanctis fronte civico 78; 

                         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. 

                   14 Via Cirenaica da incrocio via Adamello fino incrocio Via Asiago; 

                         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. 

                        Via Asiago da incrocio Via Cirenaica fino civico 20 (incluso attraversamento civico  

                         19);  

                        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.                           

                    15 Via Asiago da incrocio Via Cirenaica fino a civico 21; 

                         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. 

                        Via Cirenaica da incrocio con Via Asiago fino a incrocio Via Chambery; 

                         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. 

                        Via Tarvisio da incrocio Via Asiago fino incrocio Via Chambery; 

                         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. 

                   16 Via Asiago da civico 21 fino a incrocio Via Eritrea (inclusi attraversamenti civici 26 

                        e 34); 

                        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. 

                        Via Eritrea da incrocio Via Asiago fino a civico 29 

                        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. 

                        Via Eritrea da incrocio Via Asiago fino incrocio via Chambery ( inclusi attraversa 

                        menti ai civici 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 

                   17 Via Chambery da civico 59 fino incorcio Via Eritrea (inclusi attraversamenti civici  

                         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. 

                   18 Via Postumia incrocio Via Monte Cimone (attraversamenti fronte civico 42); 

                        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. 

                         Via Col di Lana da civico 23 a civico 25(compreso attraversamento incrocio Via Po 

                         stumia); 

                         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. 

 

                        Data inizio lavori: 23/11/2018 -  data di fine lavori:  23/02/2019  

      
            Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  l’Ing Gianni Vilardo 3271919251 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  14/11/2018 (Circoscr. 6)  

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile 

 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sittel S.p.A 

(riferimento Andrea Astrua: 366/4301101) 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

Via Carema 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione mezzi lato civici pari, e restringimento della carreggiata. 

 

Via Samone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione mezzi lato civici dispari, e restringimento della carreggiata. 

 

Via Ivrea  

Tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata per permettere intercettazione di 

infrastrutture esistenti. 

 

Parco : L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h e restringimento della carreggiata. 

 

Civici dal 16 al 20 : divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni lato 

opposto 

 

Civici dal 15 al 27: divieto di sosta e di fermata con rimozione mezzi 

 

Civici dal 20 al 24: divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni lato 

opposto 

 

Civici dal 28 al 30: divieto di sosta e di fermata con rimozione mezzi  

 

Civico 34: divieto di sosta e di fermata con rimozione mezzi  

 

Parcheggio via Ivrea civico 27: chiusura temporanea dell’accesso e uscita a senso unico al 

parcheggio  

 

Via ivrea angolo via Cavagnolo: Restringimento della carreggiata, in prossimità del civico n. 

37 

 

Civico 46/G e 46/D: divieto di transito su marciapiede con predisposizione passaggio 

pedonale protetto 

 

Dal civico 47 al 49: divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni lato 

opposto 

 

 

Via Ribordone  

Tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione mezzi ambo i lati e restringimento della carreggiata. 

 



 

 

Via Strambino  

Tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione mezzi ambo i lati e restringimento della carreggiata. 

 

Dal civico 4 al 6: divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni lato opposto 

 

Civico 10: divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni lato opposto 

 

C.so Giulio Cesare angolo via Ribordone  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione mezzi lato civici dispari, e restringimento della carreggiata. 

 

C.so Giulio Cesare civico 377  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione mezzi lato civici dispari, restringimento della carreggiata e divieto di transito su 

marciapiede con predisposizione passaggio pedonale protetto. 

 

Via Cavagnolo 

Tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione mezzi ambo i lati e restringimento della carreggiata. 

 

Dal civico 13 al 17: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata, divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni lato opposto e 

restringimento della carreggiata. 

 

Dal civico 16 al 18: divieto di transito su marciapiede con predisposizione passaggio 

pedonale protetto 

 

C.so Vercelli 

Dal civico 374 a 384: istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione mezzi, lato civici pari e restringimento della carreggiata. 

 

C.so Vercelli angolo via Ivrea: istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione mezzi, lato civici pari e restringimento della carreggiata 

                         

                      data inizio lavori: 19/11/2018 -  data di fine lavori: 21/12/2018  

 
            Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  14/11/2018 (Circoscr. 6)  

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile 



 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sittel S.p.A 

(riferimento Andrea Astrua: 366/4301101) 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

 

Strada Cuorgnè  

Tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione mezzi, dove presenti aree di parcheggio, e restringimento della carreggiata. 

 

Civico 88: istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione mezzi ambo i lati e restringimento della carreggiata. 

 

Strada dell’Abbadia di Stura, civico 4  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione mezzi ambo i lati e restringimento della carreggiata. 

 

Viale Falchera  

Dal civico 1 al 5: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione mezzi, lato civici dispari e restringimento della carreggiata. 

 

Via Cuorgnè 

Tutta la via: istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione mezzi lato civici dispari, e restringimento della carreggiata. 

 

C.so Vercelli 

Dal civico 419 a 429: istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione mezzi, lato civici pari e restringimento della carreggiata. 

 

C.so Vercelli angolo via Ivrea: istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione mezzi, lato civici dispari e restringimento della carreggiata 

                         

                      data inizio lavori: 19/11/2018 -  data di fine lavori: 21/12/2018  

 
            Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OPEN FIBER - proroga ordinanza 2018 84518 del  10/10/2018 (Circoscr. 6)  

 
 

Si richiede la proroga dell’allegata Ordinanza N. 2018 84518 del 10 ottobre 2018 per ulteriori 20 giorni e 

più precisamente dal 16/11/2018 al 06/12/2018. 

 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sittel S.p.A 

(riferimento Andrea Astrua: 366/4301101) 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

Lungo Stura Lazio da angolo Giulio Cesare ad angolo via Puglia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio nei 35 

metri prossimi all’area di cantiere, lato Iveco, con rimozione mezzi e di restringimento della 

carreggiata in prossimità della buca. 

 

Via Puglia angolo Lungo Stura Lazio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h e del divieto di parcheggio 30 metri prima 

dell’incrocio.            

 
            Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  14/11/2018 (Circoscr. 6)  

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sielte S.p.A 

(riferimento Armido Musto : 335 6504295 

Scavi e apertura pozzetti 

 

1)  SI TOH_03 05 w 32 

 

 Via Centallo dal civico 27 al civico 86/A 

 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta  e di  

                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

                       con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata. 

 

 

2)  SI TOH 03_05 w 32 

 

 Via Chaberton  da SDA di Settimo a Via Centallo 

 

                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta  e di  

                        fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

                         con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata. 

 

3)  SI TOH_03 05 w 32 

 

        SDA di Settimo dal civico 151 al civico 73 – SDA di Settimo dal civico 144 al civico 72     

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta  e di  

                        fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

                        con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata. 



 

4)  SI TOH_05 w 22  

 

              Via Martino Anglesio dal civico 19 al civico 3 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta  e di  

                        fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

                        con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata. 

 

5)  SI TOH_05 w 21  

 

              SDA  della Magra dal civico 18 al civico 64  

              SDA Scarofiotti  dal 36 al 49 

 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta  e di  

                        fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

                        con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata. 

 

data inizio lavori: 19/11/2018 -  data di fine lavori: 31/01/2019  

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo , tel. 3271919251 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OPEN FIBER   
-c.so Tortona angolo c.so Belgio (divieto di sosta) 

 

dal 19/11/18 al 19/01/19 

 

Riferimento sig. Ferrero 3371548888 per ditta SITE 

                     sig. Casella 3468183391 per Open Fiber         

             

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

OPEN FIBER  
-via Vigliani interno 26 

-c.so Unione Sovietica interno 493 

-via Imperia (Unione Sovietica – Portofino) 

-c.so Unione Sovietica (Imperia – Vigliani) 

-via Loano (civ. 19 – Unione Sovietica) 

-via Vigliani (civ. 24 – Unione Sovietica) 

-p.zzale Caio Mario (Unione Sovietica – Vigliani) 

-via Bordighera (Unione Sovietica – Portofino) 

-via Barbera (Unione Sovietica – Togliatti) 

-c.so Unione Sovietica (Bordighera – Imperia) 

-via Portofino (Barbera – Imperia) 

-via Portofino interno 30 

 

 dal 21/11/18 al 14/01/19 

 



Riferimento sig. Califano 3898286696 per la ditta Suardi 

                    sig. Casella 3468183391 per Open Fiber         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  21/11/2018 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 21.11.2018 – Via Principe 
Amedeo, Via Santorre Santarosa, Corso Spezia, Corso Dante, Via 
Boito, Corso Einaudi, Corso De Gasperi, Via Cagliari, Via Buscalioni, 
Corso Agnelli, Via Mantova, Via Carle, Via Cassini, Largo Cassini, Via 
Colombo, Via Caboto, Via Filippa, Via Genè, Lungo Dora Savona. 
 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Principe 
Amedeo nel tratto tra Via Bogino ed il civico 16. 
Chiusura al traffico della pista ciclabile di Via Principe Amedeo per un 
tratto di 40 metri a partire da Via Bogino verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bogino per un 
tratto di 15 metri a partire da Via Principe Amedeo verso Nord. 
Dal 26/11/2018 al 07/12/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

2. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
di Via Santorre Santarosa nel tratto tra Via Monferrato e Via Cosmo. 
Dal 26/11/2018 al 28/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

3. Divieto di transito ai pedoni sull’attraversamento Sud-Est di Corso 
Spezia (in prossimità del civico 26). 
Dal 26/11/2018 al 27/11/2018 dalle ore 14,00 alle ore 18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Nord di Corso Dante per un tratto di 20 metri davanti al 
civico 75. 
Dal 26/11/2018 al 07/12/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Boito nel tratto 
tra il civico 21 ed il civico 29. 
Dal 26/11/2018 al 07/12/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della carreggiata 
laterale Sud di Corso Einaudi nel tratto tra il civico 35 e Corso De 
Gasperi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso De Gasperi 
per un tratto di 30 metri a partire da Corso Einaudi verso Sud. 
Dal 26/11/2018 al 07/12/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cagliari nel 
tratto tra Corso Verona e Via Buscalioni. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Buscalioni nel 
tratto tra Via Cagliari ed il civico 40/A. 
Dal 26/11/2018 al 14/12/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della carreggiata 



laterale Ovest di Corso Agnelli nel tratto tra Via Buenos Aires ed il civico 
112. 
il 27/11/2018 dalle ore 07,00 alle ore 18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Mantova nel 
tratto tra il civico 32 e Lungo Dora Firenze. 
Dal 26/11/2018 al 07/12/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Fratelli Carle 
nel tratto tra Corso De Gasperi e Corso Galileo Ferraris. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cassini nel 
tratto tra Via Fratelli Carle e Corso Rosselli. 
Dal 26/11/2018 al 07/12/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Largo Cassini nel 
tratto tra Corso Einaudi e Via Marco Polo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata in Via Cassini nel tratto tra Via 
Marco Polo e Via Colombo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata in Via Colombo nel tratto tra Via 
Cassini e Corso De Gasperi. 
Dal 26/11/2018 al 07/12/2018 dalle ore 14,00 alle ore 18,00. 
 

12. (SOSPESA) Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 

di Via Colombo nel tratto tra Corso Duca degli Abruzzi e Corso De Gasperi. 

 
13. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 

di Via Caboto nel tratto tra Corso Duca degli Abruzzi e Corso De 
Gasperi. 
Dal 26/11/2018 al 30/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Corso De 
Gasperi nel tratto tra Via Colombo e Via Caboto. 
Dal 26/11/2018 al 07/12/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

15. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
di Via Filippa nel tratto tra Via Sant’Ambrogio e Corso Monte Cucco. 
Dal 27/11/2018 al 17/12/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

16. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
di Via Genè nel tratto tra Via Fiochetto e Lungo Dora Savona. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Lungo Dora 
Savona per un tratto di 40 metri a partire da Via Genè verso Est. 
Dal 26/11/2018 al 07/12/2018 dalle ore 08.00 elle ore 18.00.  

 
 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT – RECA del 21/11/2018: Via Cossila – Via Andorno – Via 

Fontanesi – Via Mongrando – Via Boccaccio 

 

Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori di manutenzione rete idrica, 

dovrà eseguire il rifacimento delle prese nelle vie sotto indicate.  

A) 

• Via Cossila tra Via Fontanesi e Corso Belgio 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per interdire il passaggio pedonale (punto 9)  

• Via  Fontanesi  tra Corso Tortona e Via  Mongrando 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per interdire il passaggio pedonale (punto 9)  

- chiusura totale della carreggiata al traffico veicolare dalle ore 9,00 alle ore 18,00 

per n° 2 giornate (comprese nel periodo dal 24 novembre al 22 dicembre) 

• Piazza Fontanesi n° 6-8  tra Via Andorno e Lungo Dora Voghera 



- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per interdire il passaggio pedonale (punto 9)  

• Via Andorno tra Corso Belgio e Via Fontanesi 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per interdire il passaggio pedonale (punto 9)  

 

Durata dei lavori: dal  24 novembre  al  22  dicembre  2018 

 

Nei tratti sopra indicati sono presenti i seguenti stalli ad personam n. 14879 e n. 18931 in 

Via Mongrando 39; a seguito di approvazione della presente richiesta saranno avviate le 

necessarie procedure all’ufficio preposto della Città di Torino. 

 

 

B) 

• Via Boccaccio da Largo Boccaccio a Piazzale Marco Aurelio (ripristino 

definitivo); 

• divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il passaggio pedonale (punto 9) 

• senso unico alternato regolato da impianto semaforico (come al punto 5 

dell’ordinanza quadro) 

 

Durata dei lavori: dal 26/11/2018 al 07/12/2018 

 

Nel tratto sopra indicato sono presenti alcuni stalli ad personam ma l’unico che sarà 

interessato dai  lavori è quello al civico 58 di Via Boccaccio che verrà 

provvisoriamente traslato nelle vicinanze nel primo spazio utile; a seguito di 

approvazione della presente richiesta saranno avviate le necessarie procedure 

all’ufficio preposto della Città di Torino. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

CANTIERI SMAT – RECA del 21/11/2018 – Corso Potenza  

 

Si comunica che questa Società, dovrà realizzare camera di sollevamento 

su canale nero propedeutica alla realizzazione del futuro sottopasso; per 

l’esecuzione di tale intervento sarà necessario istituire le seguenti modifiche 

viabili nei tratti di strada sotto indicati:  

 

• C.so Potenza angolo Via Lucento 
- Via Lucento parzializzazione carreggiata sud direzione est 

- Via Lucento parzializzazione carreggiata nord direzione ovest 

 
Durata dei lavori: 26 novembre 2018 al 26 aprile 2019 

 

 
CANTIERI SMAT – RECA del 21/11/2018 – Via Bainsizza -proroga.  

 

 

 Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori di potenziamento 

della rete idrica, dovrà procedere al completamento del rinnovo rete idrica in 

Via Bainsizza. Si richiede con la presente la proroga dell’ordinanza n. 
2018 84369 / 033 (scadenza venerdì 23 novembre) limitatamente a Via 

Bainsizza come di seguito indicato: 

 



• Via Bainsizza - tratto compreso tra Corso Agnelli e Via Tripoli 

(compreso interno 8) 

- Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il passaggio pedonale 

(punto 9).  
 

Durata dei lavori: dal 24 novembre al 21 dicembre 2018 

 

Si comunica che nei tratti sopra indicati è presente 1 stallo ad personam (n. 

1551 fronte civico 23) che verrà opportunamente traslato in accordo con 

l’interessato.  
 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 21_11_2018: via Morghen – via dei Glicini 
– piazzale Costantino – Corso Francia  
  
 
Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in nessun 
caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1) Via Morghen da via Piffetti a corso Francia;  dal 28/11/2018 al 22/12/2018 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio 
INTEGRA riferimento:  Sig. Scianguetta, tel. 3485553835 ).   
Per IREN ENERGIA S.p.A.  i lavori saranno seguiti dal sig. Mantovani 0115549283, dal 
Sig. Giaramidaro 0115549282 e dal Sig. Fiora 0115549277. 
 
2) Via Dei Glicini da civ. 27 a civ. 19; dal 05/12/2018 al 21/12/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso; 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio CPL 
CONCORDIA (riferimenti: Sig. Fanni Roberto tel. 3356924543 e Sig. Defresco  Cristian 
tel. 3426858440) 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig. Riva 0115549285 e dalla 
Sig.ra Giachetti   0115549279. 
 
 
3R)  Piazzale Costantino il Grande tra via G. Pascoli e corso G. Ferraris; dal 
26/11/2018 al 21/12/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
4R)  Corso Francia tra civ. 82 e civ. 86.; dal 26/11/2018 al 21/12/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la BITUX S.p.A. 
(riferimento:  Sig. Pucciano, tel. 348 8718536 ).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 011/5549294. 
  
 
 
5) proroga ORDINANZA n. 2018 84658 del 17/10/2018 



 
1)  Via Fogazzaro dal civ. 17 a via Medici; fino al 22/12/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
 - istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
- spostamento dello stallo disabile n. 22989 dal civ. 11 al civ. 15. 
 
2)  Via Capua tra via Ascoli e via Aquila; fino al 22/12/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
3)  Via Messedaglia dal civ. 7 a via Tiraboschi e in via Tiraboschi dal civ. 25 al civ. 
33; fino al 22/12/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
- via Messedaglia da via Luini a via Tiraboschi: istituzione del senso unico di circolazione 
con senso di percorrenza da Nord a Sud; 
- via Tiraboschi dal civ. 22 al civ. 28: istituzione del senso unico alternato a vista con 
precedenza ai veicoli provenienti da Ovest. 
 
4)  Via Torricelli tra via Cassini e corso Galileo Ferraris; fino al 22/12/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
5)  Via Goytre da via Bravin a via Viterbo, via Viterbo dal civ. 93 a via Verolengo e in 
via Verolengo da via Viterbo al civ. 109; fino al 22/12/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
- via Goytre da via Bravin a via Viterbo: istituzione del divieto di circolazione esclusi 
residenti e mezzi di soccorso. 
 
6) Ordinanza n. 2018 84658 già prorogata con Ordinanza n. 2018 83733  
4)  C.so Marconi da C.so Massimo D’Azeglio a Via Principe Tommaso (carreggiate 
centrali); fino al 07/12/2018, dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di transito; 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 

 
ITALGAS 

 

Rete distribuzione gas 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si da’ garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili.  

1. VIA BALANGERO 1D 

dal 29.11.2018 al 07.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Annullamento allacciamento interrato: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata con chiusura del marciapiede lato civici 

dispari dal civico 1E all’angolo con C.so Svizzera. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Bosticco 3471544895. 

 

2. Via Salbertrand 33  

dal 26.11.2018 al 07.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Riparazione Dispersione: 

 



Istituzione del divieto di sosta e fermata con chiusura del marciapiede in Via 

Salbertrand, dal civico 31 a Via Gaglianico. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone (riferimento: 

Sig. Colombi tel. 3421377177. Per Italgas i lavori saranno seguiti da Molinatto 

tel. 0110895565. 

 

3. Corso Vercelli angolo Strada Cuorgnè 

 

dal 26.11.2018 al 06.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Riparazione impianto e ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata con parzializzazione della carreggiata, 

nelle varie fasi di lavorazione con l’ausilio di movieri e/o impianto semaforico. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS (riferimento: 

Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti da Cordero 

Marina tel. 3351078118. 

 

4. Via Andrea Paris 10 

dal 26.11.2018 al 30.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

MODIFICA IMPIANTO: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, 20 m a monte e a valle del 

civico 10. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. 

Tavolai tel. 0110895961. 

 

5. VIA COGNE 23 

dal 27.11.2018 al 07.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Nuovo impianto e ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, ambo i lati e parzializzazione della 

carreggiata a seconda delle fasi di lavorazione con utilizzo dei movieri, 20 m a 

monte e a valle del civico 23. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Savio 3421257136. 

 

6. C.so Sebastopoli 304-A Castelgomberto 34 

dal 26.11.2018 al 07.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Bonifica impianto: 

 

Istituzione del divieto di transito sulla corsia preferenziale di GTT, con 



deviazione dei mezzi GTT, nel tratto compreso tra via Castelgomberto 34 e corso 

Sebastopoli 304-A. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone (riferimento: 

Sig.Bisaia 3917255180). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 

0110895441. 

 

7. C.so Tazzoli 200-A C.so Orbassano 368 int. priv. 

dal 26.11.2018 al 30.11.2018 dalle ore 00.00 alle 23.59. 

con operatività dalle 8.00 alle 18.00. 

 

Modifica impianto: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata nel tratto compreso tra il civico 184 e il 

200-A, parzializzazione delle carreggiate a lati alterni ed a seconda delle varie fasi 

di lavorazione con utilizzo dei movieri, per un tratto di 30 metri a monte e a valle 

del l'attraversamento pedonale. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone (riferimento: 

Sig.Bisaia 3917255180). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 

0110895441. 

 

8.     Via Cosmo 5 

dal 26.11.2018 al 07.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Modifica impianto: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati ed interruzione del 

marciapiede, pedoni sul lato opposto, nel tratto compreso tra piazza Gran Madre e 

il civico 5 di Via Cosmo. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone (riferimento: 

Sig.Bisaia 3917255180). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 

011 0895441. 

 

9. VIA VERRES 28 

dal 06.12.2018 al 07.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura del marciapiede a 

lati alterni a seconda delle varie fasi di lavorazione, spostamento stallo disabili, 

parzializzazione della carreggiata con utilizzo dei movieri, a seconda delle fasi di 

lavorazione 20 m a monte e a valle del civico 28. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Savio 3421257136. 

 

10. Via Pergolesi 76 

 



dal 26.11.2018 al 07.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Modifica impianto interrato e ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura del marciapiede 20 m a monte 

e a valle del civico 76. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Caridi 3666277393. 

 

11. Via Orbetello fronte civico 176 

 

dal 26.11.2018 al 30.11.2018 dalle ore 00.00 alle 23.59. 

con operatività dalle 8.00 alle 18.00 

 

Modifica rete distribuzione: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici pari, per 50 m. 

Parzializzazione del traffico con ausilio di movieri. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. 

Catanzaro tel. 0110895424. 

 

12. Via Forno Canavese 

dal 26.11.2018 al 25.01.2019 dalle ore 00.00 alle 23.59. 

con operatività dalle 8.00 alle 18.00. 

 

Sostituzione tubazione stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, in Via Forno Canavese per il 

tratto compreso fra Via Filadelfia e Via Baltimora, parzializzazione della 

carreggiata nel medesimo tratto a seconda delle fasi di lavoro. Occorre senso 

unico alternato con utilizzo dei movieri. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 

(riferimento: Sig. Salomone tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

 

13. Si richiede proroga ordinanza n. 2018-83973 al punto 6 via Nizza 350 angolo 

via Passobuole fino al 7/12/2018. 

14. Si richiede proroga ordinanza n. 2018-84500 al punto 13 Via Gaglianico 7/11 

fino al 07/12/2018 al punto 20 fino al 25 gennaio 2019. 

15. Si richiede proroga ordinanza n. 2018-83117 al punto 10 Via Nicola Fabrizi 

17 fino al 07/12/2018. 

16. Si richiede proroga ordinanza n. 2018-83826 ai punti 11 e 12 Via Osasco 2 

Via S. Paolo fino al 07/12/2018. 

17. Si chiede proroga dell’ordinanza 2018-85011 al punto 06 fino al 25 gennaio 

2019. 

18. Si chiede proroga dell’ordinanza 2018-84588 al punto 01 fino al 25 gennaio 



2019. 

19. Si chiede proroga dell’ordinanza 2018-84801 al punto 14 fino al 25 gennaio 

2019. 

20. Si chiede proroga dell’ordinanza 2018-84660 al punto 05 fino al 25 gennaio 

2019. 
 

 
FLASH FIBER 

(Fastweb) 

 

comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 

 

Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 21/11/2018 – Corso 

Lepanto, via Montevideo, via Giordano Bruno, corso Bramante, 

piazzale Costantino il Grande, corso Galileo Ferraris, via Tirreno, 

corso Arnaldo da Brescia, via Pier Giorgio Frassati, lungo Po 

Antonelli, via Vincenzo Porri nel Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 041 centrale STADIO) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, controviale di corso 

Lepanto lato numeri pari, fronte civici 2 – 4. 

•  (CNO 215 centrale STADIO) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Montevideo su ambo i 

lati, fronte civici 48 - 50. 

• (CNO 232 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, Via Giordano Bruno su 

ambo i lati, nel tratto compreso tra i civici 3 e 9. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, corso Bramante lato numeri dispari, nel tratto compreso tra il 

civico 31 e il 25. 

• (CNO 238 centrale STADIO) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, piazzale Costantino il 

Grande angolo corso Galileo Ferraris, fronte civico 159 di corso Galileo 

Ferraris. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, via Tirreno lato numeri dispari, fronte civico 35. 

•  (CNO 259 centrale STADIO) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, corso Arnaldo da Brescia 

lato numeri dispari, fronte civici 19 – 21. 

• (CNO 204 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in via Pier Giorgio Frassati 

su ambo i lati, fronte civici 1 – 2. 

• (CNO 546 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, lungo Po Antonelli angolo 

via Vincenzo Porri. 

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale 

che varia, dal giorno 26/11/2018 al 07/12/2018, dalle ore 08.00 fino 



alle ore 17.00. 

 

       FLASH FIBER S.r.l. 

                                                                                               [Pasquale Zaccaro] 
                                                                                                                                                                                    

 
 

FLASH FIBER 
(Tim) 

 

comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 
Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 21/11/2018 – Via Villa 

della Regina e corso Traiano nel Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 030 centrale VAL SAN MARTINO) Divieto di sosta con 

rimozione forzata mediante il posizionamento della segnaletica, in via 

Villa della Regina su ambo i lati, fronte civici 3 – 5 – 7. 

• (CNO 309 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione 

forzata mediante il posizionamento della segnaletica, in corso Traiano 

lato numeri pari, fronte civico 22. 

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale 

che varia, dal giorno 26/11/2018 al 07/12/2018, dalle ore 08.00 fino 

alle ore 17.00. 

 

       FLASH FIBER S.r.l. 

                                                                                                     [Ing. Gianpaolo Crivello] 
 

 
TELECOM 

 

 

comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 

 

La sottoscritta Telecom Italia s.p.a., ai fini dell'installazione di 

una rete di telecomunicazione pubblica, deve procedere ad uno scavo 

nella seguente vie: Via Beaumont angolo via Piffetti, angolo via 

Peyron 25 nel Comune di TORINO. 

Secondo quanto concordato nella riunione di coordinamento del 

21/11/2018, informa gli Enti in indirizzo dell’imminente inizio lavori 

e richiede per l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti 

viabili: 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

interventi di scavo. 

 

• Via Piffetti dall’ angolo con via Beaumont al civico n°7 bis di 

via Piffetti. 

• Via Beaumont dall’ angolo con via Piffetti al civico n°3 di 

via Beaumont. 

• Via Peyron dal civico 4/A all’ angolo di via Beaumont. 

Si precisa che l’ attraversamento della carreggiata verrà eseguito 



parzialmente per poter dare continuità al transito veicolare.  

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che 

varia, dal giorno 26/11/2018 al 07/12/2018, dalle ore 08.00 fino alle 

ore 17.00. 

                                                                TELECOM ITALIA S.p.A. 

                                                                Giampaolo Crivello                                                      
 

 
COLT 

 
CANTIERI COLT - RECA DEL 21/11/2018  

 
 
 

17. Attraversamento stradale Via Lungo Dora Siena da Piazza 
Fontanesi a Ponte E.Filiberto: Restringimento di Carreggiata ed 
istituzione di divieti di sosta da Via Fontanesi civico 8 a Via Lungo dora 
Siena Civico 34 
 
 

18. Da Ponte E.Filiberto, Lato Destro via Lungo Dora Pietro Colletta: 
Restringimento di Carreggiata ed istituzione di divieto di sosta su ambo i 
lati per 100 mt fino alla corrispondenza fronte civico 81 
 
 

19. Attraversamento stradale Via Lungo Dora Colletta fronte civico 81: 
Restringimento di Carreggiata ed istituzione senso unico alternato 
regolato da movieri e/o impianto semaforico 
 
 

20. Corso Ferrucci Angolo C.so Vittorio Emanuele II: Parzializzazione di 
Marciapiede e Restringimento di Carreggiata e per raccordo tra pozzetti 
esistenti , scavo di circa 12 mt 
 

21. Piazza Adriano angolo C.so Ferrucci: Parzializzazione di Marciapiede 
e Restringimento di Carreggiata per raccordo tra pozzetti esistenti, 
scavo di 5 mt 

 

 
 

WIND 

 
 

CANTIERI – WIND 3  - esaminata in RECA il 21/11/2018 – Via Vela, Via Colli, Via 

Magenta, C.so Svizzera e Via Aosta. 

 

La sottoscritta Wind Tre S.p.A. con sede legale in Rho (MI) Largo Metropolitana 
n°5  Partita I.V.A. 13378520152, qui rappresentata da Maurizio Breda, nato a Stresa 
(VB) il 02/06/1966, nella sua qualità di Procuratore pro tempore, che agisce in virtù 
della procura Rep. n.204189/76381 del 08/06/2017 per atto del Dott. Lorenzo 
Stucchi notaio in Lodi domiciliato per la carica di cui sopra presso la scrivente 
Società, come concordato nella riunione di coordinamento del 21/11/2018 
 

RICHIEDE 
 
i seguenti provvedimenti viabili: 

 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via Vela dal civ. 
32 al civ. 36 dal 26 novembre 2018 al 7 dicembre 2018 Orario 8.00 - 17.30 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via Magenta dal 
civ. 49 al civ. 53 dal 26 novembre 2018 al 7 dicembre 2018 Orario 8.00 - 17.30 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via Colli dal civ. 



3 al civ. 5 e dal civ. 14 a incrocio con via Vela dal 26 novembre 2018 al 7 
dicembre 2018 Orario 8.00 - 17.30 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata di C.so Svizzera dal civ. 149 al 
civ. 153 dal 26 novembre 2018 al 7 dicembre 2018 Orario 8.00 - 17.30 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata di Via Aosta, 10 m prima e 
dopo civ. 58 dal 26 novembre 2018 al 7 dicembre 2018 Orario 8.00 - 17.30 

♦ L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h ;  
 
Si conferma che i lavori saranno eseguiti a regola d’arte e nella piena osservanza 
delle normative vigenti. 
 
Per ogni eventuale esigenza di carattere tecnico il referente Wind Tre da contattare 
è il signor: 
 
Crivellari Alberto 329 8416120 
 

 

 
Comunicare 

To-Bike 

 
135 – c.so Trapani/Bardonecchia 
140 – via Santa Giulia/Buniva 
168 – c.so Venezia/Vibò 
176 – c.so Vercelli/Emilia 
190 – c.so Palermo/Sesia (Urban Barriera) 
194 – c.so Settembrini, 178 (ingresso Poli) 
195 – c.so Orbassano, 453 
 
dal 26/11/2018 al 28/02/2019 
referente Comunicare Arch. Satta 3356110023 
 

 
Servizio Edilizia 

Scolastica 

 
ORDINANZA N° 2018_83121 - PROROGATA CON ORDINANZA N° 

2018_83972 E CON ORDINANZA N° 2018_84664. RICHIESTA 
DI ULTERIORE PROROGA PER L’OCCUPAZIONE 
TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO. 
Manutenzione per il Recupero Funzionale e Adeguamento 
Normativo Impianti Antincendio e Impianti Fognari Negli 
Edifici Scolastici Cittadini -  

 

CHIEDE La proroga dell’Occupazione del Suolo Pubblico e la chiusura al transito 

veicolare.  (Ordinanza 2018 83121 del 11 luglio2018),  

 
Periodo previsto: dal 24 novembre 2018 al 20 dicembre 2018 

 

Il Direttore Lavori - Geom. Salvatore CARUSO 
 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  21/11/2018 (Circoscr. 7) 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 



 

 

 

Ripistini definitivi 

 

1     SE 0001     C.so Brescia tra civici 39 e 53, C.so Brescia tra civici 44 e 56 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata   ambo i 

lati strada 

C.so Palermo   tra civico 41 e civico 47 ,C.so Palermo   tra civico 38 e civico 32 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata ambo i 

lati di C.so Palermo 

Via Bologna tra civico 7 e 29 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata ambo i 

lati di Via Bologna 

 

2     SE 0002     Via Ancona tra Via Pisa e C.so Palermo 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Ancona  ambo i lati 

Via Pisa tra Via Ancona e Via Perugia 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via Pisa 

ambo i lati strada 

Via Perugia tra LNG Dora Firenze e C.so Palermo 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Perugia  ambo i lati strada 

Via Parma tra Via Perugia e Via Ancora 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Parma  ambo i lati strada 

C.so Palermo tra Via Ancona e Civico 19 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata C.so 

Palermo ambo i lati strada 

 

3     SE 1189     Via Eusebio Bava, da angolo Via Artisti ad angolo Corso S.Maurizio. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

 

dei pedoni su lato opposto 

Via Artisti, da angolo Via Bava ad angolo Via Vanchiglia 

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 opposto4 

 

4    SE 1200      Via Cesare Balbo, da angolo Via Napione ad angolo Lungo Pò Macchiavelli. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

5   SE 1202      Via Riccardo Sineo, dal civico 12 ad angolo Lungo Pò Macchiavelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 



 

6    SE 1235     Via Giulia di Barolo, da angolo Corso San Maurizio ad angolo Via Artisti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Corso San Maurizio (lato civici dispari-controviale) dal civico 67/E ad angolo Via 

Buniva. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Artisti, da angolo Corso S. Maurizio ad  angolo Via Vanchiglia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

7    SE 1259     Via Eusebio Bava, da angolo Via S:Giulia ad angolo Via Artisti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via S.Giulia, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Via Eusebio Bava. 

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 

 

8    SE 1270     Corso Regina Margherita,da angolo Via Riccardo Sineo ad angolo Lungo Po’ 

Macchiavelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Lungo Po’ Macchiavelli, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via 

Riccardo Sineo 

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 

 

9     SE 1278   Via Eusebio Bava, da angolo Via Cesare Balbo ad angolo Corso Regina Margherita 

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 

Corso Regina Margherita (lato civici dispari) da angolo Via Vanchiglia ad angolo 

Via Francesco Napione 

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 

 

10   SE1492       Corso Belgio, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Po’ Antonelli dal civico 205 al civico 205 con attraversamento di Corso 

Belgio 



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. 

 

11    SE1493       Lungo Po’ Antonelli, dal civico 171 ad angolo Corso Cadore 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

Via Oslavia, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 

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 

 

12   SE1497       Via Oslavia, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

 

13  SE1498    Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Pò Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Oslavia, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

 

 

data inizio lavori: 26/11/2018 -  data di fine lavori: 30/05/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  21/11/2018 (Circoscr. 6 ) 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

 

 



Ripistini definitivi 

 

1  SE1685     Via Giovanni Paisiello, da angolo Via Giovanni Scarlatti  ad angolo Piazza Giovanni 

Bottesini. 

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 Saverio Mercadante, da angolo Piazza Bottesini ad angolo Via Scarlatti. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede. 

Piazza Giovanni Bottesini (lato nord) da angolo Via Paisiello ad angolo Via 

Mercadante. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Alessandro Scarlatti, dal civico 51/E ad angolo Via Mercadante. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Giovanni Paisiello  (Perpendicolare) dal civico 10/39 ad angolo Via Giovanni 

Paisiello (principale). 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

 

2  SE1686           Via Cherubini, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Piazza delle 3 Cabine (o 

meglio Via Mercadante) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Santhià, da angolo Via Cherubini al civico 51 di Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

 

3  SE1687       Via Paisiello da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Alessandro Scarlatti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Paisiello (perpendicolare) interni del civico 28/3 al civico 28/13 (tutta la via) 

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. 

Via Arrigo Boito, da angolo Via Mercadante al civico 18 di Via Boito. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Mercadante, da angolo Via Alessandro Scarlatti ad angolo Via Arrigo Boito. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 



dei pedoni sul lato opposto. 

 

4  SE1688        Via Spontini,da angolo Piazza delle Tre Cabine, 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Santhià, da angolo Via Giovanni Duprè ad angolo Via Cherubini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

5    SE1689     Via Arrigo Boito, da angolo Via Giovanni Paisiello ad angolo Via Brandizzo. 

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 Brandizzo, da angolo Via Arrigo Boito ad angolo Via Giovanni Paisiello. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Giovanni Paisiello, da angolo Via Arrigo Boito ad angolo Via Brandizzo. 

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. 

 

6  SE1690     Via Spontini da angolo Piazza 3 Cabine ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Mercadante, da angolo Piazza 3 Cabine ad angolo Via Mercadante (interna) 

interno 74 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Piazza 3 Cabine (lato nord) da angolo Via Mercadante ad angolo Via Spontini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Mercadante (Via Interna civico 74 e loro scale)) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada. 

 

7  SE1691         Via Cherubini, da angolo Via Santhià ad angolo Piazza delle 3 Cabine 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Piazza delle 3 Cabine (lato Sud-ovest) da Via angolo Cherubini ad angolo Via 

Mercadante 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 



Via Mercadante, da angolo Via Virgilio ad angolo Piazza delle 3 Cabine 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Piazza delle 3 Cabine (lato sud) da angolo Via Mercadante ad angolo Via Cherubini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

 

8   SE1692      Via Mercadante, da angolo Via Puccini a Piazza 3 Cabine 

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 Giacomo Puccini, da Via Mercadante a Via Brandizzo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Mercadante (Perpendicolare) da incrocio Via Mercadante al civico 49/13 di Via 

Mercadante. 

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 Alberto Virgilio, da angolo Via Mercadante ad angolo Via Vivaldi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

 

9   SE1696        Via Brandizzo, da angolo Via Umberto Giordano ad angolo Via Paisiello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Arrigo Boito, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Giovanni Paisiello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

data inizio lavori 26/11/2018 data di fine lavori 30/05/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è: Igor Casella, tel 3468183391 

 

 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni  C6 Falchera 

 

TOH_03_04w21 

 

1   Via degli Ulivi dal civico 60 al civico 104 ( incluso lato P.le Volgograd) tutti I civici 

62-64-66-68-70-72-74-76-78-80-82-884-86-88-90-92-94-96-98-100-102-104+fronte i 

civici 110-112+ Ulivi tra il civ 112 e il 114 da ang V.Ulivi (Principale) a Piazzale 

Volgograd 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta (eventuale divieto 



di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

 

2   Piazzale Volgograd lato sud ( vedi plenimetrie allegate) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta (eventuale divieto 

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

 

TOH_03_04w22 

 

1   Via degli Abeti (civico 2-4-6) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta (eventuale divieto 

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

2   Via delle Querce, (dal civ.47 al civico 89, tutti I civici e cioè 49-51- ecce cc fino 

all’89) da angolo Via Abeti civ 2 a Via degli Ulivi (altezza civ 112) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta (eventuale divieto 

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

3    Via degli Ulivi, dall’ altezza delciv. 112 ad angolo Via delle Querce e 

attraversamento della stessa (Querce) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta (eventuale divieto 

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

4   Via delle Querce, altezza civ 75  ad angolo Via degli Ulivi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta (eventuale divieto 

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

 

TOH_03_04w32 

 

1   Viale Falchera dal civico 64 A ( lato civici pari)  esercizi commerciali, all’ angolo 

del fabbricato di Via Falchera 80 (con attraversamento della Via dei Pioppi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta (eventuale divieto 

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

 

2  Via dei Pioppi (lato cimitero) parallela a via delle Robinie dal civico 10 (Robinie e/o 

Pioppi) ad angolo Viale Falchera e attraversamento della stessa (Viale Falchera) 

all’altezza del civico 68 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta (eventuale divieto 

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

 

3  Viale Falchera dal civico 61  ( lato civici dispari)  ad angolo Via dei Frassini (civ 3) + 

Attraversamento v. Aceri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta (eventuale divieto 

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

 



4   Via dei Frassini (dal civ 3) da angolo Viale Falchera ad angolo Via dei Tigli (civ 16) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta (eventuale divieto 

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

 

5 Via  dei Tigli ( dal civ 16 al civ 20) fino a via dei Tigli 5 (incluso civ.11-9-7) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta (eventuale divieto 

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

 

6 Via  dei Frassini dal civico 35 al civico 15 (tutti i numeri) e dall’angolo del civico 15 

all’angolo del civico 9 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta (eventuale divieto 

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

 

7  Via  dei Tigli (fronte civ 5 fino a via dei Tigli 2 incluso civ dal 22 al 2 (22-20-18-16- 

14-12-10-8-6-4-2 + incrocio Via dei Faggi angolo Via delle Querce 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta (eventuale divieto 

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

 

Data inizio lavori:  26/11/2018 -  data di fine lavori: 30/05/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) C6 Falchera il riferimento è: Gianni Vilardo, tel 3271919251 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  21/11/2018 (Circoscr. 3 - 4)  

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Elecnor S.A 

(riferimento Roberto Scarafile: 338/3644692) 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 

 

TOH_01/19e 

TOH_01/17W 

 

                 1    Via Adamello da civico 11 a civico 1/E e da civico 2 fino incorcio Via Cirenaica; 

                       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. 

                       Via Cirenaica da incrocio Via Vandalino fino incrocio Via Adamello;                                                    

                       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. 



                       Via Vandalino da civico 45/H a civico 63;                                                    

                       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. 

 

                    2    Via Adamello da civico 16 a civico 24, da civico 26 a civico 32/D, da civico 36/A 

                       fino all'incrocio con Via Eritrea, da civico 39/A a civico 33 e da civico 29/A a 15/A; 

                       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. 

                         

                        

                  3   Via Vandalino da civico 63/A  fino all'incrocio con Via Eritrea, compresi gli  

                       attraversamenti di fronte ai civici 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. 

                       Via Crea da civico 7 fino all'incrocio con Via Vandalino; 

                       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. 

                       Via Eritrea da civico 37/A fino all'incrocio con Via Vandalino, compresi gli   

                       attraversamenti di fronte ai civici 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. 

 

              

                       4  Via Vandalino da civico 89 fino all'incrocio con Via Don Michele Rua, compresi gli                         

                        attraversamenti di fronte ai civici 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. 

                        Via Don Michele Rua dall'incrocio con Via Adamello fino all'incrocio con Via            

                        Vandalino; 

                        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. 

                        Via Adamello da civico 44 a civico 62 e da civico 57 a civico 43; 

                        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. 

                                                 

                   5  Via Eritrea dall'incrocio con Via Vandalino fino a civico 33/B, compreso  

                        l'attraversamento di fronte ai civici 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. 

 



                    6  Via Eritrea dall'incrocio con Via Adamello fino al civico 37/A;  

                        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.  

                        Via Eritrea da civico 46/D a civico 52, compreso l'attraversamento di fronte ai civici  

                        dispari;  

                        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. 

                        Via Asiago da civico 50 a civico 40, compreso l'attraversamento a civico 39/A, e da                   

                        civico 37/A fino all'incrocio con Via Eritrea;  

                        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. 

 

                    7  Via Villafranca Piemonte da civico 2 a civico 8 e da civico 3/A a civico 1/D;  

                        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.  

                        Via Vittorio Parmentola da civico 8/B a civico 14/A, compreso l'attraversamento di    

                        fronte ai civici dispari;  

                        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. 

 

                    8  Via Giovanni Arpino dall'incrocio con Via Massimo Mila fino all'incrocio con Via   

                        Mario Soldati;  

                        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. 

        

                    9  Strada Antica di Collegno da incrocio con Corso Marche a incrocio con Via C.        

                        Bianco;                                           

                        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. 

                        Corso Sacco e Vanzetti da incrocio con Strada Antica di Collegno a civico 11; 

                        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.  

    

                  10  Corso Sacco e Vanzetti da civico 9 a civico 11;  

                        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. 

 

                  11  Corso Sacco e Vanzetti da civico 9 a incrocio con Via Giovanni Servais; 

                        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. 

                        Via Giovanni Servais da incrocio con Corso Sacco e Vanzetti a civico 196; 

                        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. 

 

                   12 Via Giovanni Servais da civico 196/A a civico 182/A e da civico 213 a civico 197/A;                          

                        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. 

 

                   13 Via Giovanni Servais da civico 197/A a civico 177/A e da civico 182/A a civico  

                        160/A (incrocio Via Mittone); 

                        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. 

                         

                   14 Via Francesco Mittone dall'incrocio con Via Giovanni Servais fino all'incrocio con   

                        Via Fratelli Passoni; 

                         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. 

                        Via Fratelli Passoni dall'incrocio con Via Francesco Mittone fino all'incrocio con          

                        Strada Antica di Collegno; 

                        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.            

                

                    15 Strada Antica di Collegno da civico 190/19 a civico a civico 192, da civico 190/12 a      

                         civico 190/18, e da civico 188 a civico 192, compresi attraversamenti di fronte ai 

                         civici 190/8 e 189/A; 

                         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. 

 

                   16 Strada Antica di Collegno da civico 192 fino all'incrocio con Via Paolo Pio Perazzo, 

                        e da civico 189/A fino all'incrocio con Via G.B. Niccolini, compresi attraversamenti   

                        di fronte ai civici 205 e 191; 

                        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. 

                         

                   17 Strada Antica di Collegno dall'incrocio con Via G.B. Niccolini fino all'incrocio con   

                        Via Augusto Franzoj;                       

                        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. 



 

                   18 Via Giovanni Servais da civico 160/A a incrocio Via Maria Musso Ferraris (lato pari  

                        e dispari); 

                        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. 

 

 

                        Data inizio lavori: 27/12/2018 -  data di fine lavori:  01/03/2019  

      
            Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  l’Ing Gianni Vilardo 3271919251 

 

 
 
 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  28/11/2018 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
 

OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 28.11.2018 – Via Cibrario, Via 
Sempione, Via Ambrosio, Via Caboto, Via Aquila, Via Bertrandi, Corso 
Palestro, Piazza Statuto, Via Varaita, Largo Berardi, Via Ricci, Corso 
Emilia, Strada Comunale dei Ronchi, Strada della Creusa, Strada ai Tetti 
Gariglio, Via Poirino, Corso Regina Margherita, Strada Vicinale delle 
Cascinette, Strada Traforo di Pino, Via Fanti, Via Tiziano Vecellio, Via 
Grossi, Via Cellini, Corso Massimo D’Azeglio, Corso Re  Umberto, Corso 
Casale, Via Romani, Strada Comunale di San Vito Revigliasco, Corso 
Brescia. 
 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Cibrario nel 
tratto tra il civico 32 bis e Via Vagnone. 
Dal 03/12/2018 al 07/12/2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Sempione nel 
tratto tra Via Ambrosio e Via Paisiello e, per lo stesso tratto divieto di 
transito ai pedoni sul marciapiede. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ambrosio per 
un tratto di 20 metri a partire da Via Sempione verso Sud. 
Dal 03/12/2018 al 14/12/2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Caboto nel 
tratto tra il civico 22 e Via Cassini e, per lo stesso tratto divieto di transito 
ai pedoni sul marciapiede Nord. 
il 06/12/2018 dalle ore 06.00 alle ore 18.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Aquila nel 
tratto tra il civico 4 ed il civico 8. 
Dal 03/12/2018 al 14/12/2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

5. Chiusura al traffico di Via Bertrandi nel tratto tra Corso Palestro e Via 
Perrone. 
Dal 03/12/2018 al 04/12/2018 dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bertrandi per 
un tratto di 20 metri a partire da Corso Palestro verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Est di Corso Palestro per un tratto di 20 metri a partire da Via Bertrandi 
verso Nord. 
Dal 03/12/2018 al 07/12/2018 dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Piazza Statuto nel 
tratto tra Via Allioni ed il civico 14. 
Dal 03/12/2018 al 07/12/2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 



 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Varaita nel 

tratto tra il civico 11 e Via Genova. 
Dal 03/12/2018 al 14/12/2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Largo Berardi nel 
tratto tra il civico 2 ed il civico 4. 
Dal 03/12/2018 al 07/12/2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Ricci nel 
tratto tra Corso Chieti ed il civico 1/B. 
Dal 03/12/2018 al 14/12/2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Corso Emilia nel 
tratto tra il civico 4 e Corso Giulio Cesare. 
Dal 03/12/2018 al 14/12/2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed istituzione del 
senso unico regolato da movieri in Strada Comunale dei Ronchi nel 
tratto tra Strada della Creusa ed il civico 79. 
Dal 10/12/2018 al 18/01/2019 dalle ore 08.00 elle ore 18.00. 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed istituzione del 
senso unico regolato da movieri in Strada della Creusa nel tratto tra 
Strada dei Ronchi e Strada ai Tetti Gariglio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed istituzione del 
senso unico regolato da movieri in Strada ai Tetti Gariglio nel tratto tra 
Strada della Creusa ed il civico 10. 
Dal 03/12/2018 al 18/01/2019 dalle ore 08.00 elle ore 18.00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Poirino nel 
tratto tra il civico 12 ed il civico 18. 
Dal 03/12/2018 al 07/12/2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

14. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata nella 
carreggiata laterale Est di Corso Casale nel tratto tra Via Santorre 
Santarosa e Via Romani. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Romani nel 
tratto tra Corso Casale ed il civico 1. 
Dal 03/12/2018 al 07/12/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00.  
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della carreggiata 
laterale Sud di Corso Regina Margherita nel tratto tra Via Moris e Via 
Caselle. 
il 12/12/2018 dalle ore 07.00 alle ore 19.00. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Strada Vicinale 
delle Cascinette per un tratto di 40 metri di fronte al civico 27. 
Dal 03/12/2018 al 21/12/2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

17. Istituzione del senso unico regolato da movieri in Strada Traforo di Pino 
per un tratto di 30 metri di fronte al civico 47. 
Dal 03/12/2018 al 21/12/2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Fanti nel 
tratto tra Corso Vittorio Emanuele II° ed il civico 3. 
Dal 03/12/2018 al 21/12/2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tiziano 
Vecellio per un tratto di 20 metri a partire da Via Grossi verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Grossi per un 
tratto di 15 metri a partire da Via Tiziano Vecellio verso Nord. 
Dal 03/12/2018 al 21/12/2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

20. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Grossi nel 



tratto tra Via Cellini ed il civico 23. 
Dal 03/12/2018 al 21/12/2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Massimo D’Azeglio nel tratto tra Corso Dante ed il 
civico 23. 
Dal 03/12/2018 al 21/12/2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

22. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Re Umberto per un tratto di 30 metri a partire da 
Via Assietta verso Sud. 
Dal 03/12/2018 al 21/12/2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

23. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata nella 
carreggiata laterale Est di Corso Casale nel tratto tra Via Santorre 
Santarosa e Via Romani. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Romani nel 
tratto tra Corso Casale ed il civico 1. 
Dal 03/12/2018 al 07/12/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00.  
 

24. Istituzione del senso unico regolato da movieri in Strada Comunale di 
San Vito Revigliasco  per un tratto di 30 metri nei pressi del civico 65. 
Dal 03/12/2018 al 21/12/2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

25. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta del lato 
Sud di Corso Brescia nel tratto tra il civico 56 ed il civico 62. 
Dal 03/12/2018 al 21/12/2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT – RECA DEL 28/11/2018 - intervento di rifacimento e 

nuova realizzazione scarico caditoie in Str. Portone, Via 

Fogazzaro, Via Eritrea, Via La Thuile, Via Emanuel, Via Spalato, 

Via Galliari, Cso Dante, L.go Dora Firenze 

 
Si comunica che questa Società dovrà procedere ai lavori in oggetto, pertanto con 

la presente richiede ordinanza che preveda: 
 

• Str. del Portone, sottopasso ferroviario, pressi civico 135 

− restringimento delle corsie della carreggiata sud in due fasi; 

• Via Fogazzaro dal civico 24 al civico 28 

− restringimento della carreggiata e posizionamento divieti di sosta ambo i 

lati; 

• Via Eritrea angolo Via Vandalino: 

− restringimento della carreggiata e posizionamento divieti di sosta ambo i 

lati; 

• Via La Thuile, da Via Monginevro al civico 6: 

− restringimento della carreggiata e posizionamento divieti di sosta; 

• Via Spalato dal civico 93 al civico 89 

− restringimento della carreggiata e posizionamento divieti di sosta ambo i 

lati; 

• Via Galliari da Via Saluzzo a Via Nizza 

− restringimento della carreggiata e posizionamento divieti di sosta ambo i 

lati; 

• C.so Dante da P.zza De Amicis al civico 60 

− posizionamento divieti di sosta; nel tratto sopra indicato è presente stallo 

a persona n. 21324 che sarà traslato 



• L.go Dora Firenze da Via Catania a L.go Regio Parco 

− restringimento della carreggiata e posizionamento divieti di sosta ambo i 

lati;  

 

Durata lavori: dal 3 dicembre 2018 al 15 gennaio 2019 

C.so Dante e L.go Dora Firenze inizio lavori dal 27/12/18 

 

 

• Via Emanuel da C.so Sebastopoli a Via Montezemolo 

− Chiusura strada, eccetto residenti con accesso esclusivamente da Via 

Montezemolo; 

 

Durata lavori:  dal 3 al 7 dicembre 2018 

 
Si comunica che nei tratti sopra indicati non sono presenti stalli ad personam. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

CANTIERI SMAT – RECA del 28/11/2018 – Strada al Traforo del Pino  

  PROROGA ORDINANZA N. 84806  del 24 ottobre 2018 

 

 

 Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori di potenziamento 

della rete idrica, sta procedendo alla posa di un tratto di nuova condotta in 

strada al Traforo del Pino.  

 

• Strada al Traforo del Pino, nel tratto compreso tra l’interno 39 e il civico 

49. 
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per interdire  il passaggio pedonale (punto 9) ed il senso unico 

alternato regolato da impianto semaforico, o da movieri (punto 5).  
 

• Via San Raffaele, nel tratto compreso fra il civico 7 a fine via. 
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per interdire  il passaggio pedonale (punto 9). 
 

Durata dei lavori: dal 1/12/18 al  07/12/18 / oppure data inizio dal 27/12/18 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CANTIERI SMAT – RECA del 28/11/2018 – Potenziamento rete adduttrice acquedotto - lotto 1 - Posa 

condotta DN 600 Lungo Stura Lazio: RIPRISTINO DEFINITIVO 

 

 

• Lungo Stura Lazio da fronte interno Lungo Stura Lazio 129 a stazione 

di servizio lato Torrente Stura di Lanzo (tratto A-B in tavola allegata): 

− restringimento della carreggiata in direzione Parco del Meisino con 

limitazione da 2 a 1 corsia  ed istituzione del limite di velocità a 30 km/h; 

• Ponte Amedeo VIII:  

− restringimento della carreggiata in direzione Strada San Mauro ed 

istituzione del limite di velocità a 30 km/h; 

• Largo Damiano Chiesa: 

− istituzione del limite di velocità a 30 km/h in direzione Ponte Amedeo VIII. 

 



Durata dei lavori: dall'emissione ordinanza entro giovedì 6 dicembre 

2018. 

 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 28_11_2018: corso Castelfidardo - corso 
Orbassano – via Brusa – via Luini 
  
 
Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in nessun 
caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 
 
 
Manutenzione Rete Teleriscaldamento  
 
1) C.so Castelfidardo -  dal 27/11/2018  al  07/12/2018  dalle ore 00:00 alle ore  
24:00:  
- istituzione di chiusura del controviale Est di C.so Castelfidardo nel tratto 
compreso tra l’intersezione con Cso Peschiera/Einaudi e l’intersezione con C.so 
Montevecchio;  
- istituzione del  divieto di svolta a destra per i veicoli che percorrono il  controviale 
Nord di Cso Einaudi in corrispondenza  dell’intersezione con C.so Castelfidardo;  
- istituzione del divieto di sosta lungo il controviale Est di Cso Castelfidardo  nel 
tratto compreso tra l’intersezione con  Peschiera/Einaudi e l’intersezione con C.so 
Montevecchio. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è la                                              
F.I.S. IMPIANTI INTERRATI S.r.l. Via Delle Cicogne, 1 – 24060 Credaro (Bg)                                            
Tel. 035.936300 Fax 035.936301 (riferimento Ing. Enrico Venturini  cell. 345 6503145). 
 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori: Nocifora  3355211788   – 
Tumino  3355211220  - De Nicola  3358269588  -    Coltro 3311822705. 
  
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1) Corso Orbassano (carreggiata sud) tra il civ. 461 e via Anselmetti; dal 
03/12/2018 al 07/12/2018 o dal 27/12/18 a termine - dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio 
INTEGRA   (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835 ).   
Per IREN ENERGIA S.p.A.  i lavori saranno seguiti dal Sig. Giannini 0115549280 e dal 
sig. Vaiana 0115549294. 
 
 
2) Via Brusa da civ 7 a civ 9 e via Slataper da da civ 3 bis a via Brusa; dal 
03/12/2018 al 14/12/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Brusa all’intersezione con via 
Slataper con diritto di precedenza ai veicoli diretti da est a ovest; 
- istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Slataper all’intersezione con 
via Brusa con diritto di precedenza ai veicoli diretti da sud a nord. 
 
3) Via Luini da civ. 177 a via Mazzè, corso Lombardia controviale ovest da civ 167 
a civ 173 e corso Lombardia controviale est da civ 156 a via Mazzè; dal 03/12/2018 al 
28/12/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- chiusura al traffico della carreggiata est di via Luini da civ 177 a corso Lombardia, 
e istituzione di senso unico alternato regolato da semafori sulla carreggiata ovest. 
 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa ACG 
(riferimento:  Sig. Scuttari 348 2891923 ). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Giaramidaro 011.5549282 
dal Sig. Fiora 0115549277. 
  
 
Proroghe: 
 
4) ORDINANZA N° 2018 84800 del  24 ottobre 2018 
 
9R) Via Veglia dal civ.59 al civ. 67; fino al 22/12/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del senso unico alternato dal civ.59 al civ. 67 regolato da movieri con 
diritto si precedenza ai veicoli provenienti da ovest; 
- spostamento provvisorio fermata GTT n° 706 fronte civ. 59. 
 
11R) Via Castelgomberto da civ. 119 a civ.120; fino al 22/12/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del senso unico alternato di via Castelgomberto dal civ. 122 a civ. 126 
regolato da movieri con diritto si precedenza ai veicoli provenienti da nord 
 
12R) Via Sarpi da civ. 64 a via Buenos Aires; fino al 22/12/2018; dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del senso unico alternato Via Sarpi da civ. 68 a via Buenos Aires 
regolato da movieri con diritto si precedenza ai veicoli provenienti da nord. 
 
17R) Via Mombasiglio dal civ.25 al civ.38 bis; fino al 22/12/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
18R) Via Veglia dal civ.44 al civ. 51; fino al 22/12/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del senso unico alternato regolato da movieri dal civ.44 al civ. 51 con 
diritto si precedenza ai veicoli provenienti da ovest. 
 
19R) Via B. Luini da via Gubbio  a via Assisi; fino al 22/12/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del senso unico alternato regolato da movieri di via Lemie all’incrocio 
con via Luini con diritto si precedenza ai veicoli provenienti da sud; 
- istituzione del senso unico alternato regolato da movieri di via Assisi all’incrocio 
con via Luini con diritto si precedenza ai veicoli provenienti da sud; 
- traslazione dello stallo disabili n° 19355 dalla posizione attuale in via Luini 52 alla 
nuova posizione provvisoria di via Gubbio angolo via Luini. 
 
23R) Via Assisi da via Luini a Piazza Mattirolo; Piazza Mattirolo da civ. 6 a civ. 3; via 
Belgirate da civ. 11 a Piazza Mattirolo; Via Assisi da civ. 15 a piazza Mattirolo; via 
Belgirate da Piazza Mattirolo a civ. 9; fino al 22/12/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del senso unico alternato regolato da movieri di via Assisi da via Luini 
a Piazza Mattirolo con diritto si precedenza ai veicoli provenienti da nord. 
- istituzione del senso unico alternato regolato da movieri di via Belgirate da via 
Assisi a Piazza Mattirolo con diritto si precedenza ai veicoli provenienti da nord. 
 

 
ITALGAS 

 

 Rete distribuzione gas 

1. Corso U. Sovietica 214 



dal 03.12.2018 al 07.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Annullamento presa stradale: 

 

istituzione del divieto di sosta e di fermata, lato civico pari, per 20 m a monte e a 

valle del civ 214. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 

(riferimento: Sig.Bommaci tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Sig.Di Carlo 3351078024. 
 

2. VIA ACCADEMIA ALBERTINA 6 

dal 04.12.2018 al 05.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di fermata su ambo i lati, per 20 m a monte e valle del 

civico 6 con chiusura marciapiede e banchina fermata GTT PO delle linee 6-18-

61-68, spostamento già concordato con GTT, con senso unico alternato della 

viabilità mediante ausilio dei movieri. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Mussolin 3470816534. 

 

3. VIA BALBO ang. VIA GUASTALLA 
dal 03.12.2018 al 04.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Nuovo impianto e ripristino stradale: 

 

Istituzione chiusura strada con divieto di sosta e di fermata ambo i lati in Via 

Balbo, tratta da via Sant’Ottavio a via Guastalla, divieto di sosta e fermata con 

chiusura del marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 27 di via Guastalla. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Savio 3421257136. 

 

4. VIA LAGRANGE 42 

dal 03.12.2018 al 07.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Nuovo impianto e ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, con chiusura del marciapiede e 

parzializzazione della carreggiata 20 m a monte e a valle del civico 42, lato civici 

pari. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Savio 3421257136. 

 

 



5. Via Sordevolo 4 

dal 07.12.2018 al 07.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 

Nuovo impianto interrato e ripristino stradale: 
 

Istituzione chiusura strada con divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m 

a monte e a valle del civico 4, sarà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e 

residenti, gli stalli disabili presenti non saranno interessati ai lavori. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Caridi 3666277393. 

 

6. Viale Settimio Severo fr. 26: 

 

dal 03.12.2018 al 07.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 

RIFACIMENTO CHIUSINO: 
 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata 30 m a monte e a valle del civico 

fronte civico 26, senso unico alternato della carreggiata con utilizzo d’impianto 

semaforico e/o movieri. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 

(riferimento: Geom. Bommaci 3938266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Sig. Cassetta 3452514166. 

 

7. Si richiede proroga ordinanza n. 2018-85011 al punto 14 C.so Regio Parco dal 

nc 89 a via Zanella, C.so Novara-Regio Parco fino al 12/01/2019.  

 
 

8. Si richiede proroga ordinanza n. 2018-84911 via Lomellina-via Tonello al 

punto 7 fino al 12/01/2019. 
 

 

 
FLASH FIBER 

(Tim) 

 

Oggetto: comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 
 

Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 28/11/2018 – Via Giuseppe 

Baretti, largo Saluzzo, Corso Raffaello nel Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 034 centrale SAN SALVARIO) Divieto di transito e chiusura al 

traffico veicolare, nel tratto di via Giuseppe Baretti compreso tra via 

Nizza e largo Saluzzo. 

Divieto di sosta con rimozione forzata mediante il posizionamento della 

segnaletica, in largo Saluzzo fronte civico 36. 

• (CNO 068 centrale SAN SALVARIO) Lo scavo verrà eseguito su 

marciapiede a causa della presenza dei binari del tram in carreggiata, in 

corso Raffaello lato numeri pari, fronte civico 20. 

 



I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che 

varia, dal giorno 03/12/2018 al 07/12/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 

 

         FLASH FIBER S.r.l. 
                                                                                                      [Ing. Gianpaolo Crivello                  

 
TIM 

 

 

Oggetto: comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 

 

La sottoscritta Telecom Italia s.p.a., ai fini dell'installazione di una 

rete di telecomunicazione pubblica, deve procedere ad una scavo in 

Saluzzo nel Comune di TORINO 

 

                Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

• Scavo lungo via Saluzzo su carreggiata asfalto tra incrocio con 

corso Vittorio Emanuele II e incrocio con VIA San Pio V. 

Per l’allestimento del cantiere si richiede la chiusura del suddetto 

tratto di via Saluzzo per 4 ore dalle 08.00 alle 12.00.  

 

Per tutti gli scavi verrà osservato il seguente orario : 08.00-17.30 

 

Periodo di esecuzione dei lavori dal  03/12/2018 fino al  07/12/2018. 

I lavori avranno inizio, a seguito del Vostro parere favorevole in data   

28/11/2018. 

                                                            TIM S.p.A. GIAMPAOLO CRIVELLO 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Oggetto: comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 

 

La sottoscritta Telecom Italia s.p.a., ai fini dell'installazione di 

una rete di telecomunicazione pubblica, deve procedere ad uno scavo 

nella seguente vie: Via Del Carmine da Piazza Savoia a via Bligny, 

via Governolo n°21, nel Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

interventi di scavo. 

 

• Via Del Carmine da Piazza Savoia fino a via Bligny lati pari 

e dispari 

Si precisa che l’ intervento avrà una durata effettiva di giorni 

2, garantendo la circolazione veicolare. 

 

• Via Governolo dal civico n°21 all’ angolo del controviale di 

Corso Re Umberto. 

Per apertura di un pozzetto nell’ area del parcheggio blu. 



 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che 

varia, dal giorno 26/11/2018 al 07/12/2018, dalle ore 08.00 fino alle 

ore 17.00. 

                                                                         TELECOM ITALIA S.p.A. 

                                                                                          [Giampaolo Crivello] 

 
 

 
Bluetorino 

 

Richiesta ordinanze per ReCa del 28/11/2018 

 

Lavori di scavo per la realizzazione di stazioni per il Car Sharing 

Elettrico.  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto BLUETORINO è la ditta AMTECO 

S.p.A. (riferimento Giorgio Napoli, tel. 334/6335000). 

 

ID84 - Via Cimabue angolo via Rubino. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

 

ID101 - Via Bologna 44/b angolo largo Brescia. L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 

pedoni sul lato opposto. 

 

ID132 - Via Silvio Pellico nel tratto tra via Madama Cristina ed il civico 18 di via 

Silvio Pellico. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

ID141 – Nel tratto tra via Antonio Cecchi e largo Francesco Cigna. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

 Lavori  

- via Cimabue  da effettuare entro il 07/12/18 

- le altre località, inizio dal 27/12/18 

 
 

Cervit 
(To-Ceres) 

 
Progettazione esecutiva e realizzazione di tutti i lavori e forniture necessari per 

la costruzione del collegamento della linea Torino Ceres con la 
linea R.F.I. lungo Corso Grosseto compresa la realizzazione della 
fermata Grosseto ed il completamento della fermata Rebaudengo 
(Cod. 012PS12) 
Richiesta emissione ordinanza – C.so Grosseto 

 

 

La scrivente società CERVIT S.C.aR.L. con sede in Milano via A. Cechov 50, in qualità di 
impresa esecutrice del Contratto per conto dell’ATI Itinera S.p.A. – CCC (ora Consorzio 
Integra S.C.), chiede l’emissione di regolare Ordinanza di disciplina della circolazione 
stradale, inerente: 
 

1) Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del 
controviale nord di Corso Grosseto direzione ovest nel tratto compreso tra via Ala 
di Stura e via Roccavione, dal 03/12/2018 al 31/01/2019; 
 



2) Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del 
controviale sud di Corso Grosseto direzione est nel tratto compreso tra via 
Roccavione e via Ala di Stura, dal 03/12/2018 al 31/01/2019; 
 

 
3) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.81582 del 18.04.2018 di Interdizione della 

svolta a sinistra per i veicoli che percorrono il viale centrale di C.so Grosseto in 
direzione Ovest in corrispondenza dell’intersezione con via Casteldelfino per il 
periodo dal 03/12/2018 al 31/01/2019; 
 

4) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81582 del 18.04.2018 di interdizione della 
svolta a sinistra per i veicoli che percorrono il viale centrale di C.so Grosseto in 
direzione est in corrispondenza dell’intersezione con via Casteldelfino per il 
periodo dal 03/12/2018 al 31/01/2019; 
 

 
Distinti Saluti 
Cervit SCaRL 

      Ing. Davide Ventura 
 

 
M.G.  

Immobiliare Srl 

 

CANTIERI – OPERE DI MODIFICA ALLA VIABILITA’ PUBBLICA 

INCROCIO VIA PACINI – VIA BOLOGNA – OPERE DI SCAVO PER 

ATTRAVERSAMENTO DEI CAVIDOTTI SEMAFORICI ED ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA (P.D.C. 1/S/2018) 

 

- Allestimento delle aree di cantiere n.1 , 2 , 3, 4 

L’impresa esecutrice procederà alla delimitazione dell’area di cantiere garantendo la 

completa fruibilità degli attraversamenti pedonali e gli accessi carrai preesistenti. Le 

recinzioni di cantiere, realizzate in elementi componibili in maglie metalliche, 

saranno provviste di idonei sistemi di illuminazione notturna perimetrale. 

 

 - Realizzazione degli scavi, posa cavidotti e successivo ripristino dal 3/12 al 4/12  

A partire dalla data del 3/12 si procederà alla realizzazione delle opere di scavo in 

corrispondenza delle aree indicate nella Tavola 1. Tali operazioni avverranno 

successivamente alla delimitazione dell’area di cantiere, prevista su porzione della 

carreggiata di Via Bologna. Tale area occupata garantirà il flusso veicolare in 

entrambe le direzioni di Via Bologna. La riduzione della carreggiata verrà segnalata 

con appositi segnali fissi e mobili, con idonea cartellonistica posta fino a metri 40 

dalle aree stesse. Le fasi lavorative prevedono: Opere di scavo, posa dei cavidotti, 

reinterro e chiusura per mezzo di strato bituminoso tipo Tout Venant. Non si 

prevedono fasi intermedie di apertura al traffico con protezione degli scavi per 

mezzo di lamiere in acciaio. 

 

- Realizzazione degli scavi, posa cavidotti e successivo ripristino dal 5/12 al 7/12  



A partire dalla data del 5/12 si procederà alla realizzazione delle opere di scavo in 

corrispondenza delle aree indicate nella Tavola 2. Tali operazioni avverranno 

successivamente alla delimitazione dell’area di cantiere, prevista nella zona centrale 

della carreggiata di Via Bologna. L’area occupata garantirà il flusso veicolare in 

entrambe le direzioni di Via Bologna. La riduzione della carreggiata verrà segnalata 

con appositi segnali fissi e mobili, con idonea cartellonistica posta fino a metri 40 

dalle aree stesse. Le fasi lavorative prevedono: Opere di scavo, posa dei cavidotti, 

reinterro e chiusura per mezzo di strato bituminoso tipo Tout Venant. Non si 

prevedono fasi intermedie di apertura al traffico con protezione degli scavi per 

mezzo di lamiere in acciaio. 

 

1. Rimozione e pulizia delle aree di cantiere 

Al termine dei lavori di cui al punto 1 e 2 si procederà alle lavorazioni all’interno 

delle aree di cantiere n.1,2,3,4 come da previsione di progetto ai sensi dell’atto 

unilaterale d’obbligo Rep. N. 21712 Racc. 14093. 

Eventuali successive limitazioni al traffico veicolare verranno comunicate al Vs 

ufficio con nuova richiesta integrando le relative planimetrie specificando le fasi 

lavorative con allegato lo schema organizzativo del cantiere. 

 

ANAGRAFICA DEL CANTIERE 

 

IMPRESA AFFIDATARIA DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE 

Bodino Srl. Con sede in Torino (To) Corso Enrico Tazzoli 235/3A CAP 10137 – 

P.iva 06651360015 

Amministratore Delegato Felici Marco  

Riferimento in cantiere: Geom. Gallo Mario – Tel 393.1023660 

 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN CANTIERE 

BIANCO ing. Alberto 

via Torino n. 28 – 12025 Dronero (CN) tel. 0171 916632 – 335 5443440 

mail: studioing.bianco@libero.it  

 

PROGETTO E DIREZIONE LAVORI 

Arch. Carlo Alberto Rigoletto – Studio AD 

Via San Quintino 28 – 10125 Torino (TO)  mail : carloalberto@studioarchitettiad.it 

Riferimento in cantiere: Geom. Inzillo Giovanni – Tel. 3924632013 – 

giovanni@studioarchitettiad.it 



 
 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  28/11/2018 (Circoscr. 7) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

 

Ripistini definitivi 

 

1     SE 1300     Via Giulia di Barolo, da angolo  Via Santa Giulia ad angolo Via degli Artisti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

 

2     SE 1302    Corso Tortona, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Via Varallo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Fiorano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

 

3     SE 1305    Via Michele Buniva, da angolo Via degli Artisti ad angolo Via S. Giulia 

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 

 

4    SE 1309     Via Varallo, da angolo Via Fiorano ad angolo Via Mongrando 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Fiorano, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Fiorano ad angolo Corso Tortona 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

 

5   SE 1312      Via Guastalla, da angolo Via Artisti al civico 16 di Via Guastalla 

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 Artisti da angolo Via Guastalla al civico 17/B 

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. 



 

6    SE 1316     Via Mongrando, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Andorno ad angolo Via Fiorano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

7    SE 1321     Via Eusebio Bava, dal civico 40/A ad angolo Via Cesare Balbo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Cesare Balbo, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Via Eusebio Bava. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Eusebio Bava, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via Cesare Balbo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

8    SE 1328      Via Varallo, da angolo Via Andorno ad angolo Via Lessolo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Lessolo ad angolo Via Cigliano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta, di transito  e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Lessolo, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Pò Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 4e di fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Andorno, da angolo Lungo Pò Antonelli ad angolo Via Varallo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Pò Antonelli da angolo Via Lessolo ad angolo  Via Andorno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

data inizio lavori: 27/12/2018 -  data di fine lavori: 17/06/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  28/11/2018 (Circoscr. 6) 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

 

Ripistini definitivi 

 

1     SE1595   Corso Vigevano, da angolo Via Gressoney  ad angolo Piazza Crispi 

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 Gressoney, da angolo via Cervino ad angolo Corso Vigevano 

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 Francesco Cigna, da angolo Via Cervino ad angolo Corso Vigevano 

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 Banfo, dal civico 10 ad angolo Corso Vigevano 

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 Crispi, (lato est) civici dispari 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 
 

2     SE1597    Via Brandizzo, da angolo  Via Santhià ad angolo Via Puccini. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Puccini, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Savertio Mercadante 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

3     SE1598    Via Crescentino, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Scarlatti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Brandizzo, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Crescentino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

4     SE1599    Via Santhià, da angolo da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Salvatore Cherubini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 



Via Brandizzo da angolo Via Crescentino 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 su lato opposto. 

Via Crescentino, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Brandizzo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

5     SE1602     Via Brandizzo, da angolo Via Santhià 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 con 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

Via Monte Rosa, da angolo Via Cherubini ad angolo Via Brandizzo 

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 

 

6     SE1604     Via Cherubini, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio Cesare 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Montanaro, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Cherubini 

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 

 

7     SE1606     Via Brandizzo, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio Cesare 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Monte Rosa, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Feletto. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Feletto ad angolo Via 

Cherubini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

8     SE1609   Via Mercadante, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Brandizzo 

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 Alessandro Scarlatti, da angolo Via Mercadante ad angolo Via Crescentino 

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. 



9     SE1610    Via Cervino, da angolo Via Gressoney ad angolo Via Cigna (rotatoria inclusa) 

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 Gressoney da angolo Via Valprato  ad angolo Via Cervino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

 

10     SE1611  Via Montanaro, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Montanaro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Feletto, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio Cesare 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

11     SE1618  SE1618    Via Benaco, da angolo Via Bologna 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 e   deviazione 

dei pedoni sul lato  opposto. 

Via Tollegno, da angoloVia Pacini 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 e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Ponchielli, da angolo Via Tollegno al civico 34/A di 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 e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Bologna, civico 125/a. 

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 Pacini, da angolo Via Leoncavallo ad angolo Via Tollegno 

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. 
 

 

Data inizio lavori: 27/12/2018 -  data di fine lavori: 30/05/2019 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è. Igor Casella, tel 3468183391 

 
TOH_03_04w33 

 

1   Via dei Tigli dal civico 7 (incluso i civ. 5-3-1) ad angolo Viale Falchera con 

attraversamento della stessa Viale Falchera 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di(transito dove necessiti) 

sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 



 

2    Via della Robinie, da angolo Viale Falchera (v.dei Tigli 1) al civico 26 di v..delle 

Robinie ,con doppio attraversamento (Via delle robinie tra il civ 2 e v.le Falchera 

e v. Robinie  all’altezza civ 26 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di (transito dove necessiti) 

sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

3    Via delle Robinie dal civico 26 al civico 45 (+event, attraversamento ) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di (transito dove necessiti) 

sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

4    Via delle Robine dal civico 26 ad angolo Via delle Querce 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di (transito dove necessiti) 

sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

5    Via delle Querce, da angolo Via Robinie e per 200 metri in direzione sud-sud/est 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di (transito dove necessiti) 

sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

5    Via dei Gelsi dal civico 2 al civico 18 (tutti i numeri 4-6-8-10-12 ecc ecc) per 

proseguire (c/ev attrav.) in direzione di V.delle Robinie 18 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di (transito dove necessiti) 

sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

 

5    Via dei Faggi da angolo Via delle Robinie (c attrav. V.dei Tigli al civico 1 di via dei 

Faggi + Via dei Faggi dal civico 1 al civico 15 (tutti i numeri-3-5-7 etc fino al civ. 15 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di (transito dove necessiti) 

sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

Data inizio lavori: 03/12/2018 -  data di fine lavori: 17/06/2019 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è Gianni Vilardo 3271919251 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 28/11/2018 Scavi completamento lotto G 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 1548888 ) 

  

1                     C.so Unione Sovietica carreggiata laterale ovest dall’intersezione con Via Plava per 

70 mt. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su lato pari 

della carreggiata. 

 



2  Via Plava dall’intersezione con C.so Unione Sovietica per 30 mt..L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato destro della carraggiata  

 

3  Via Morandi dacivico 11 a civico 16..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

4  C.so Unione Sovietica carreggiata laterale ovest dall’intersezione con Via Plava  

al civico 556.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su lato 

pari della carreggiata. 

 

5  Via Cabrini dal civico 10 a civico 18.. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

6  Via Riccio da civico 21 al civico 40.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

7  Via Vivanti da civico 6 a civico 10.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato pari della carreggiata 

 

8                   C,so Unione Sovietica carreggiata laterale est dal civico 495 a civico 499. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

9 C.so Unione Sovietica  carreggiata laterale est  da civico 523 al civico 541 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

10  C.so Unione Sovitica da civico 561 a civico 563 L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

11  Via Monteponi dal civico 1 a civico 31 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

12  Via Farinelli dal civico 22 al civico 30/a L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

13                         Via Coggiola dal civico 5/2 al civico 5/6 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

14                         Via Farinelli dall’intersezione con Via Morandi al civico 34/A. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata 

 

 

15                        Via Morandi dal civico 2/C al civico 6/A. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata 

 

16                         Via Geymonat dal civico 5 al civico 11. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 



17                    C.so Unione Sovietica carreggiata laterale ovest dall’intersezione con Via 

Monteponi all’intersezione con Via Geymonat. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata 

 

18                         Via Coggiola dal civico 3 al civico 19/A. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata 

 

19                         Strada di Mirafiori  dal civico 16 al civico 18 e dal civico 35/10 al civico 35/41. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata 

 

20                      C.so Unione Sovietica carreggiata laterale est da civico 575 al civico 595. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

21                         Strada di Mirafiori  dal civico 2 al civico 14. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

22                        C.so Unione Sovietica carreggiata laterale ovest dal civico 614 al civico 616/a. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata 

 

23                         Strada Castello di Mirafiori  dal civico 101 al civico 107. L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

24                         Strada Castello di Mirafiori  dal civico 8 al civico 14. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

25                         Strada di Mirafiori  dal civico 32 al civico 48. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

26                         Strada Castello di Mirafiori  dal civico 33 al civico 39. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

27                         Strada del Drosso  dall’intersezione con C.so Unione Sovietica al civico 22 e dal 

civico 22 al civico 19/a. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

28                        Via Capuana  dall’intersezione con Via Morandi al civico 22. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

29                       C.so Unione Sovietica dal civico 493/22 al civico 493/24. L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

30                        Via Fleming dal civico 27 all’intersezione con Via Togliatti.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della carreggiata. 

 

31                     Via Togliatti  dall’intersezione con C.so Unione Sovietica 493 all’intersezione con 

Via Fleming.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i 

lati della carreggiata. 

 



32                     C.so Unione Sovietica carreggiata laterale ovest dal civico 650 al civico 662     . 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati della 

carreggiata. 

 

33                        S.da di Mirafiori da civico 18  a civico 35/10 compresi interni 22,31 e35 e da 

civico 28 a civico 32.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

su lato dispari della carreggiata 

 

 34                  Via Plava da C.so Unione a civico 25.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su lato pari della carreggiata. 

 

35 Via Geyomat  da C.so Unione a Via Monte Sei Busi.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su lato dispari della carraggiata 

 

36  Via Riccio da civico 12 a civico 36.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su lato dispari della carreggiats. 

 

37  Via Monteponi da C.so Unione  a Via Cabrini.L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su lato dispari della carreggiata. 

 

38                        S.da Castello di Mirafiori da C.so Unione a civico 103 L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su lato dispari della carreggiata. 

 

39                        S.da di Mirafiori da Sda Castello di Mirafiori a civico 14. L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su lato dispari della carreggiata. 

 

40                        C.so Unione Sovietica da Sda del Drosso a Via Plava carreggiata centrale. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati della 

carreggiata. 

 

41                        S.da di Mirafiori da civico 18  a civico 35/10 compresi interni 22,31 e35 e da 

civico 28 a civico 32.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

su lato dispari della carreggiata 

 

                            Inizio Lavori: 05/11/2018 - Data Fine Lavori: 05/01/2019 
                            Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  28/11/2018 (Circoscr. 4)  

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Elecnor S.A 

(riferimento Roberto Scarafile: 338/3644692) 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 

 

TOH_01/17w 

 

        

                    1  Strada Antica di Collegno da incrocio con Corso Marche a incrocio con Via C.        

                        Bianco;                                           

                        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. 

                        Corso Sacco e Vanzetti da incrocio con Strada Antica di Collegno a civico 11; 

                        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.  

    

                  2  Corso Sacco e Vanzetti da civico 9 a civico 11;  

                        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. 

 

                  3  Corso Sacco e Vanzetti da civico 9 a incrocio con Via Giovanni Servais; 

                        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. 

                        Via Giovanni Servais da incrocio con Corso Sacco e Vanzetti a civico 196; 

                        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. 

 

                   4 Via Giovanni Servais da civico 196/A a civico 182/A e da civico 213 a civico 197/A;                          

                        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. 

 

                   5 Via Giovanni Servais da civico 197/A a civico 177/A e da civico 182/A a civico  

                        160/A (incrocio Via Mittone); 

                        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. 

 

                   6 Via Giovanni Servais da civico 160/A a incrocio Via Maria Musso Ferraris (lato pari  

                        e dispari); 

                        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. 

 

                   7 Via Francesco Mittone dall'incrocio con Via Giovanni Servais fino all'incrocio con   

                        Via Fratelli Passoni; 

                         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. 

                        Via Fratelli Passoni dall'incrocio con Via Francesco Mittone fino all'incrocio con          

                        Strada Antica di Collegno; 

                        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.            



                

                    8 Strada Antica di Collegno da civico 190/19 a civico a civico 192, da civico 190/12 a      

                         civico 190/18, e da civico 188 a civico 192, compresi attraversamenti di fronte ai 

                         civici 190/8 e 189/A; 

                         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. 

 

                   9 Strada Antica di Collegno da civico 192 fino all'incrocio con Via Paolo Pio Perazzo, 

                        e da civico 189/A fino all'incrocio con Via G.B. Niccolini, compresi attraversamenti   

                        di fronte ai civici 205 e 191; 

                        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. 

                         

                   10 Strada Antica di Collegno dall'incrocio con Via G.B. Niccolini fino all'incrocio con   

                        Via Augusto Franzoj;                       

                        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. 

 

                            Data inizio lavori: 03/12/2018 -  data di fine lavori:  07/12/2018 

                    oppure data inizio posticipata al  27/12/18    

      
            Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  l’Ing Gianni Vilardo 3271919251 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  28/11/2018 (Circoscr. 5)  

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Elecnor S.A 

(riferimento Roberto Scarafile: 338/3644692) 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 

 

TOH_01/16w 

        

       

                  11 Via Pietro Cossa  dal civico 293/40 al civico 293/18/A; 

                         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. 

 

                     12  Via Pietro Cossa da civico 293/40/A a civico 293/29/A 

                        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. 

                         

                     13  Via Pietro Cossa da civico 293/19/A a civico 293/13/A, da civico 293/11/A a 293/4  

                        (tutti i civici compresi all’interno della numerazione, compreso scavo su carreggiata     



                        della rotonda); 

                        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. 

 

                     14  Strada Pianezza da civico 311/2 a civico 275/A, compreso l’attraversamento fronte 

                         civico 254 e da civico 272/A a civico 311/2;  

                         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. 

 

                  15  Via Andrea Sansovino, attraversamento fronte civico 50 e inizio di Corso Molise;  

                        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. 

 

                  16  Corso Molise dall’incrocio con Via Andrea Sansovino fino all’incrocio con la  

                         rotonda di Corso Toscana;  

                         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.         

                  17  Strada Pianezza da civico 275/A fino all’incrocio con Via Pietro Cossa, compreso     

                        l’attraversamento fronte civico 234; 

                       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. 

                      Via Pietro Cossa dall’incrocio con Strada Pianezza fino a civico 293/12; 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  

                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

                        dei pedoni. 

                      Piazza Cirene fino all’inizio di Via Andrea Sansovino; 

                        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. 

                    

                            Data inizio lavori: 03/12/2018 -  data di fine lavori:  21/12/2018  

      
            Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  l’Ing Gianni Vilardo 3271919251 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  28/11/2018  

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 

R.Ferrero, tel. 337 1548888 ) 

  



1 ST0031        Via Fratelli Garrone, nel tratto compreso tra via Sapri e via Somalia..L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

2  ST0032 Via Somalia interno 108, nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone e via 

Somalia.. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 

i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

3  ST0033 Via Monastir, nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e via Carlo 

Pisacane.. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

4  ST0034 Via Sapri, nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e via Carlo Pisacane.. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il 

transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

5  ST0035 Via Monastir, nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone e via Francesco 

Rismondo. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

6  ST0036 Via Sapri, nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone e via Francesco Rismondo. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il 

transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

7  ST0037 Via Fratelli Garrone interno 39, nel tratto compreso tra via Somalia interno 108 e 

via Sapri interno 54.. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

8  ST0038 Via Somalia interno 108/32. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

9  ST0039 Via Somalia interno 108/12. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

10  ST0040 Via Garrone int. 61 nel tratto compreso tra via Somalia interno 108 e via Sapri 

interno 54.. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

11  ST0041 Strada Castello Mirafiori nel tratto compreso tra via Artom e via Garrone int. 39. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il 

transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

12  ST0042 Via M.Panetti. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

13  ST0043 Via  E. Artom nel tratto compreso tra via M. Panetti e via Candiolo. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei 

pedoni sul lato opposto. 

 



14  ST0044 Via Somalia interno 116 dal civico n°116/6 di via Somalia interno 116 a via 

Somalia interno 108. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

15  ST0045 Strada Castello di Mirafiori dal confine con il Comune di Moncalieri a via 

Somalia interno 116. L’istituzione della chiusura al traffico veicolare ed il transito 

dei pedoni sul lato opposto. 

 

16  ST0046 Strada Castello di Mirafiori interno 297. L’istituzione della chiusura al traffico 

veicolare ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

17  ST0047 Via Garrone int. 39 nel tratto compreso tra via Sapri e via Garrone. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei 

pedoni sul lato opposto. 

 

18  ST0061 Corso Rosselli int.91 tra c.so Rosselli e c.so Adriatico. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

 

19  ST0208 Corso Rosselli nel tratto tra il civico interni n°105 ed il civico interni n°9. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il 

transito dei pedoni sul lato opposto. 

                        

 

 Inizio Lavori: 03/12/2018 - Data Fine Lavori: 02/02/2019 

 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391.      

 

OPEN FIBER - Oggetto: comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 

 

Cantieri Open Fiber S.p.A. – RECA del 28/11/2018 – Corso Sacco e Vanzetti, 
via Andrea Sansovino, piazza Cirene nel Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per interventi di scavo. 

 

• Divieto di sosta con rimozione forzata mediante il posizionamento della 
segnaletica, corso Sacco e Vanzetti lato numeri dispari nel tratto 
compreso tra il civico 11 di corso Sacco e Vanzetti e il 217 di via 
Giovanni Servais e lungo corso Sacco e Vanzetti. 

• Divieto di sosta con rimozione forzata mediante il posizionamento della 
segnaletica, via Andrea Sansovino lato numeri pari, fronte civico 110 – 
112, via Andrea Sansovino angolo strada di Altessano. 

• Divieto di sosta con rimozione forzata mediante il posizionamento della 
segnaletica, via Andrea Sansovino lato numeri pari nel tratto compreso 
tra piazza Cirene e via Val della Torre, via Sansovino lato numeri 
dispari fronte civico 3. 

Piazza Cirene lato numeri pari, nel tratto da civico 10 fino a via 
Pianezza. 

 



I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che varia, dal 
giorno 27/12/2018 al 30/03/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 

 

 

RingraziandoVi per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 
 

GIOVANNI ROMANO POGGI 

 

 

 

 

               
 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  05/12/2018 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 05.12.2018 – Via Vagnone, 
Strada del Cascinotto, Via Oropa, Via Chambery, Strada Val San 
Martino, Via Tolmino, Corso Mediterraneo, Via Orbetello, Via 
Mantova, Via Mercadante, Corso Emilia, Via Cagliari, Via Buscalioni. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Vagnone nel 
tratto tra il civico 28 ed il civico 30. 
Dal 10/12/2018 al 14/12/2018 dalle ore 14,00 alle ore 18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Strada del 
Cascinotto int. 129 per un tratto di 40 metri a partire da Strada del 
Cascinotto verso Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Strada del 
Cascinotto nel tratto tra il civico 13 ed il civico 135. 
Dal 10/12/2018 al 21/12/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Oropa nel 
tratto tra il civico 35 e Via Cigliano. 
Dal 10/12/2018 al 21/12/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chambery nel 
tratto tra il civico 73 ed il civico 77. 

5. Dal 10/12/2018 al 21/12/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

6. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Strada Val San 
Martino nel tratto tra il civico 86 ed il civico 88. 
Dal 10/12/2018 al 21/12/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

7. Chiusura al traffico pedonale del marciapiede Ovest del cavalcaferrovia di 
Via Tolmino ed istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
per un tratto di 40 metri sul ponte stesso. 
il 13/12/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata nella aree di sosta della 
carreggiata laterale Est di Corso Mediterraneo nel tratto tra il civico 132 
ed il civico 134. 
il 13/12/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Orbetello nel 
tratto tra Via Lulli ed il civico 138. 
Dal 10/12/2018 al 21/12/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Mantova nel 
tratto tra il civico 32 e Lungo Dora Firenze. 
Dal 10/12/2018 al 14/12/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Mercadante 
nel tratto tra il civico 74 e Via Mercadante interno 68 e per lo stesso 



tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Mercadante 
interno 68 per un tratto di 80 metri a partire da Via Mercadante verso Est 
e per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord. 
Dal 10/12/2018 al 21/12/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Corso Emilia nel 
tratto tra il civico 4 e Corso Giulio Cesare. 
Dal 17/12/2018 al 21/12/2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cagliari nel 
tratto tra Corso Verona e Via Buscalioni. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Buscalioni nel 
tratto tra Via Cagliari ed il civico 40/A. 
Dal 17/12/2018 al 21/12/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 

 

 
SMAT 

 
CANTIERI SMAT – RECA DEL 05/12/2018 Intervento di risanamento rio collinare: Viale Curreno 3/B – 

Piazza Crimea 

 PROROGA ORDINANZA N. 2018 84369 del 3 ottobre 2018 –  SCADENZA 14 

DICEMBRE 2018. 

 

 

Si comunica che questa Società, dovendo proseguire l’intervento in oggetto, 

richiede la proroga della suddetta ordinanza che prevede:  
 

− Viale Curreno fronte 3B  

− Divieto di sosta - per circa 15m 

− Piazza Crimea tra Via Bicocca e Via Crimea  

− Divieto di sosta  

− Piazza Crimea fronte Via Bicocca  

− Divieto di sosta - per circa 15m 
 

Durata dei Lavori: dal giorno 15 dicembre fino al 1 marzo 2019 
Impresa esecutrice: BORIO GIACOMO s.r.l. Via Veneto n. 27 Borgaro Torinese (TO) 
 
 

Geom. Andrea Altina 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CANTIERI SMAT – RECA DEL 05/12/2018 Risanamento fognatura nera – STRADA DELLE 

CACCE ANGOLO STRADA DEL CASTELLO DI MIRAFIORI.  

  PROROGA ORDINANZA N. 2018 84369 del 3 ottobre 2018 –  SCADENZA 

15 DICEMBRE 2018. 

 

 
Strada delle Cacce direzione nord (Via Vigliani) 

- istituzione divieto di transito tra Strada del Castello di Mirafiori e civico 110 (esclusi 

residenti); 

- transito su carreggiata provvisoria ricavata sull'area parcheggi (controviale est di Strada 

delle Cacce). 

 

Strada delle Cacce direzione sud (Strada del Castello di Mirafiori) 

- istituzione divieto di transito tra Via Verga e Strada del Castello di Mirafiori (esclusi 

residenti); 

- transito su carreggiata provvisoria ricavata sull'area parcheggi (controviale est di Strada 

delle Cacce). 

 

Strada delle Cacce area parcheggi (Controviale est) 
- istituzione divieto di sosta tra Via Verga e Strada del Castello di Mirafiori. 



 

Via Verga tra Via Bovetti a Strada delle Cacce 

- istituzione divieto di transito con deviazione della viabilità su Via Bovetti (direzione 

nord). 

 

Via Bovetti  tra Via Verga e Strada delle Cacce 
- istituzione doppio senso di marcia.  

 

Durata dei lavori: dal giorno 16 dicembre 2018 fino al 15 marzo 2019 

Impresa Esecutrice:  Impresa Borio Giacomo s.r.l. – Via Veneto 27 – Borgaro T.se (TO) 

 

Geom. Marco Vivalda 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CANTIERI SMAT – RECA del 05/12/2018 – intervento di costruzione camera di varo e risanamento 

fognatura nera CORSO GROSSETO ANGOLO VIA STAMPINI. 

 

Si comunica che nell’ambito dei lavori di risanamento della rete fognaria, codesta Società dovrà 

realizzare quanto in oggetto; per l’esecuzione di tale intervento sarà necessario istituire le seguenti 

modifiche viabili nei tratti di strada sotto indicati: 
 

• Corso Potenza 283: creazione flesso viabile per immissione in Via Stampini; 

• Corso Grosseto 256: prolungamento dell’attuale area di cantiere verso Via Stampini. 
 

Durata complessiva dei lavori: dal 10 Dicembre 2018 al 29 Marzo 2019 

Impresa Esecutrice: VI.CO S.r.l. – Località Closallaz 1 – 11020 Hone (AO). 

 

   

Geom. Marco Vivalda 

 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 05_12_2018: via Vigliani – via dei Glicini – 
via Giachino 
  
 
Manutenzione Rete Teleriscaldamento  
 
1) Via Onorato Vigliani pressi attraversamento FFSS Torino-Genova – dal 
10/12/2018 al 21/12/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
- istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati dello 
spartitraffico centrale di Via Onorato Vigliani dall’attraversamento della Ferrovia Torino-
Genova per circa 30 metri in direzione Ovest. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN ENERGIA S.p.A. è DELTA-TI  (riferimento 
Geom. Quitadamo cell. 335 8483427). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora/Tumino/De 
Nicola(3355211788-3355211220-3358269588. 
  
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 
1) Via Dei Glicini da civ. 21 a civ. 9; dal 10/12/2018 al 31/01/2019 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso; 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio CPL 
CONCORDIA (riferimenti: Sig. Fanni Roberto tel. 3356924543 e Sig. De Fresco  Cristian 
tel. 3426858440) 



Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig. Riva 0115549285 e dalla 
Sig.ra Giachetti  0115549279. 
 
 
2) Via Giachino ang. Via Orvieto; dal 10/12/2018 al 12/12/2018 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del divieto di transito su pista ciclabile; 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio 
INTEGRA   (riferimento:  Sig. Scianguetta, tel. 3485553835 ).   
Per IREN ENERGIA S.p.A.  i lavori saranno seguiti dal Sig. Riva 0115549285 e dalla 
Sig.ra Giachetti 0115549279. 
 
  
Proroghe: 
 
 
3) ORDINANZA N° 84800-18 al punto: 
 
6) Via Brusa da via Slataper a via Forlì, via Slataper da via Brusa a civ 3 e via Forlì 
da via Brusa a civ 116 ; fino al 12/12/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-  istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
-  istituzione di divieto di transito, eccetto residenti e mezzo di soccorso, lungo via 
Brusa da via Slataper a via Forlì. 
 
9R)  Via Veglia dal civ.59 al civ. 67; fino al 14/12/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-  istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
-  istituzione del senso unico alternato dal civ.59 al civ. 67 regolato da movieri con 
diritto si precedenza ai veicoli provenienti da ovest; 
-  spostamento provvisorio fermata GTT n° 706 fronte civ. 59. 
 
11R)  Via Castelgomberto da civ. 119 a civ.120; fino al 14/12/2018 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
-  istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
-  istituzione del senso unico alternato di via Castelgomberto dal civ. 122 a civ. 126 
regolato da movieri con diritto si precedenza ai veicoli provenienti da nord. 
 
12R)  Via Sarpi da civ. 64 a via Buenos Aires; fino al 14/12/2018 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
-  istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
-  istituzione del senso unico alternato Via Sarpi da civ. 68 a via Buenos Aires 
regolato da movieri con diritto si precedenza ai veicoli provenienti da nord. 
 
18R)  Via Veglia dal civ.44 al civ. 51; fino al 14/12/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-  istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
-  istituzione del senso unico alternato regolato da movieri dal civ.44 al civ. 51 con 
diritto si precedenza ai veicoli provenienti da ovest. 
 
 
 
4) Ordinanza 84501-18 ai punti: 
 
3)  Via Orvieto da corso Brin a via Verolengo fino al 28/02/2019 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
 
FASE 1 
 
-  istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati 
delle carreggiate in corrispondenza delle fermate provvisorie per GTT n 1761 e 1760; 
-  chiusura al traffico di via Orvieto corsia centrale riservata a GTT, nel tratto 
compreso tra via Verolengo e Corso Brin; 



- spostamento delle fermate GTT n. 1760 e 1761. 
  
FASE 2 – la parte degli scavi , avrà inizio solo al termine della fase 1. 
 
Via Orvieto da Corso Brin a Corso Mortara; fino al 28/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati 
delle carreggiate per un tratto di 80 metri circa a partire da Corso Mortara e in 
corrispondenza delle fermate provvisorie per GTT n 1762 e 1763; 
- chiusura al traffico di via Orvieto corsia centrale riservata a GTT, nel tratto 
compreso tra Corso Mortara e Corso Brin; 
- spostamento delle fermate GTT n. 1762 e 1763; 
- spostamento dello stallo generico , per disabili , dal civico 10 di via Orvieto a circa 
20 metri in direzione via Tesso. 
 
 
5) Ordinanza 84366-18 ai punti: 
 
5) Via Mondrone tra via Tesso e corso Brin; fino al 19/01/2019 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
 
FASE 1 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- chiusura al traffico veicolare di via Mondrone, nel tratto compreso tra via Tresso e 
via Ciamarella eccetto i residenti ed i mezzi di soccorso. 
 
FASE 2 avrà inizio solo al termine della FASE 1 
 
-  istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
-  chiusura al traffico veicolare di via Mondrone, nel tratto compreso tra via 
Ciamarella e corso Brin eccetto i residenti ed i mezzi di soccorso. 
 

 
ITALGAS 

 

Oggetto: Richiesta ordinanza per Re.Ca. del 

05/12/18_CANTIERI_ITALGAS RETI_viriglio_ronchi_de rosa.  
 

 Rete distribuzione gas 

1. VIA VIRIGLIO 3 

dal 10.12.2018 al 14.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Nuovo impianto e ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura del marciapiede 20 m a 

monte e a valle del civico 3 lato civici dispari. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Caridi 3666277393. 

 

2. strada dei Ronchi 34 

dal 10.12.2018 al 14.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Riparazione dispersione. 

 



Istituzione del divieto di fermata ambo i lati, con senso unico alternato, regolato 

da impianto semaforico e/o ausilio di moviere nel tratto compreso tra il civico 34 

e strada della Creusa. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone (riferimento: 

Sig.Bisaia 3917255180). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 

011 0895441. 

 

3. Via De Rosa 11 

 

dal 10.12.2018 al 14.12.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Nuovo impianto interrato e ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura del marciapiede 20 m a monte 

e a valle del civico 11. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Caridi 3666277393. 

 

4. Si richiede proroga ordinanza n.2018-84911 ai punti 6, 8, 9 fino al 1 Febbraio 

2019. 

 

5. Si richiede proroga ordinanza n.2018-85011 al punto 10 fino al 1 Febbraio 

2019. 

 

 

6. Si richiede proroga ordinanza n. 2018-84801 punto 12 fino al 30/01/2019 via 

pisano 8 (piazzetta). 

 
 

 
FASTWEB 

 

Richiesta ordinanze per RE.CA. del 05/12/2018 (Circoscr. 1)  

 

Opere  di RIPRISTINO  in ZTL 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Fastweb S.p.A. è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

Progressivo Numero 

tavola 

Provvedimento 

1 Prog. FW 

Gom 
Via Fratelli Calandra  da angolo Via Giuseppe 

Mazzini ad angolo Corso Vittorio Emanuele II 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 

divieto di sosta e di transito ai veicoli,  di fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 

lato opposto per ripristino definitivo della  

carreggiata. 

                         Data Inizio Lavori: 07/12/2018 - Data Fine Lavori: 07/12/2018 
 

  



FLASH FIBER 
(Fastweb) 

 
 

FLASH FIBER 
(Tim) 

 
 
-via Lancia angolo  interno 138 e via Lancia 136 
-via Col di Lana, tra strada della Pronda e il civ. 23  
 
divieto di circolazione veicolare nei gg. effettivi di lavoro - periodo  10/12/18 - 08/02/19 
 
 

 
Bluetorino 

 

 

Lavori di scavo per la realizzazione di stazioni per il Car Sharing Elettrico. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto BLUETORINO è la ditta OREC 

NETWORK SCARL  (riferimento Sig. MAURO BERNARDI , tel. 

340/95.80.318) 

 

ID146 – Piazza Campanella. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina 

lato Ovest di Piazza Campanella al civico 23. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 10/12/2018 al 10/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

ID167 – Via Ricasoli. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 

Ovest di Via Ricasoli al civico 15. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 10/12/2018 al 10/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

ID171 – Via Pisacane. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 

Nord di Via Pisacane al civico 56. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 10/12/2018 al 10/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

ID173 – Via Servais 127. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina 

lato Sud di Via Servais al civico 127 e attraversamento stradale. Chiusura al 

traffico pedonale. 

Dal 10/12/2018 al 10/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

ID182 – Via Aosta. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato Est 

di Via Aosta di fornte al civico 20bis. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 10/12/2018 al 10/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

Data Inizio Lavori: 10/12/2018 - Data Fine Lavori: 10/02/2019 

 

Per BLUETORINO, Sig. Nadio Di Menna, tel +39 011 57 90 030 
 

M.G.  
Immobiliare Srl 

 

CANTIERI – OPERE DI MODIFICA ALLA VIABILITA’ PUBBLICA INCROCIO VIA 

PACINI – VIA BOLOGNA – OPERE DI SCAVO PER 

ATTRAVERSAMENTO DEI CAVIDOTTI SEMAFORICI ED 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA (P.D.C. 1/S/2018) 

  

1. Allestimento delle aree di cantiere n.1 , 2 , 3, 4 

L’impresa esecutrice procederà alla delimitazione dell’area di cantiere garantendo la 



completa fruibilità degli attraversamenti pedonali e gli accessi carrai preesistenti. Le 

recinzioni di cantiere, realizzate in elementi componibili in maglie metalliche, saranno 

provviste di idonei sistemi di illuminazione notturna perimetrale. 

 

2. Opere preparatorie e di verifica  

L’impresa esecutrice procederà al tracciamento degli ingombri del nuovo incrocio, al 

posizionamento definitivo delle nuove paline di semaforiche e di illuminazione 

previste dal nuovo progetto, ed una verifica di fattibilità ed interferenza con i 

sottoservizi esistenti. 

Dal 7/12/2018 al 7/01/2019 

 

3. Taglio dell’asfalto e successiva scarifica 

A partire dalla data del 3/12 si procederà alla realizzazione delle opere di taglio 

dell’asfalto e rimozione dei manufatti che interferiscono con il nuovo progetto. In tale 

periodo verranno anche realizzate tutte le opere di sottoservizi necessarie alla 

preparazione del nuovo progetto. 

Dal 7/12/2018 al 7/01/2018 

 

 

ANAGRAFICA DEL CANTIERE 

 

IMPRESA AFFIDATARIA DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE 

Bodino Srl. Con sede in Torino (To) Corso Enrico Tazzoli 235/3A CAP 10137 – P.iva 

06651360015 

Amministratore Delegato Felici Marco  

Riferimento in cantiere: Geom. Gallo Mario – Tel 393.1023660 

 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN CANTIERE 

BIANCO ing. Alberto 

via Torino n. 28 – 12025 Dronero (CN) tel. 0171 916632 – 335 5443440 

mail: studioing.bianco@libero.it  

 

PROGETTO E DIREZIONE LAVORI 

Arch. Carlo Alberto Rigoletto – Studio AD 

Via San Quintino 28 – 10125 Torino (TO)  mail : carloalberto@studioarchitettiad.it 

Riferimento in cantiere: Geom. Inzillo Giovanni – Tel. 3924632013 – 

giovanni@studioarchitettiad.it 

 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 
Risanamento marciapiede e/o banchine 
 
-via Cardinal Massaia angolo via Sospello 
dal 06/12/18 al 11/01/18 



 
DL Maggiulli 

  

  

  

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  05/12/2018 (Circoscr. 6) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

 

Ripistini definitivi 

 

1     SE1615   Via Monte Rosa, dal civico 71 ad angolo Via Baltea 

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 Feletto, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Monterosa 

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 Scarlatti, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

2     SE1616     Via Valprato, da angolo Via Gressoney al civico 52 di Via Valprato 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via 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. 

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. 

 

3     SE1617      Via Feletto, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  transito sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Santhià, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Feletto 

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 Alessandro Scarlatti, da angolo Via Monte Rosa ad angolo via Crscentino 

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 Crescentino, da angolo Via Brandizzo ad angolo via Scarlatti. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

 

4     SE1620    Via Scarlatti, da angolo Via Baltea ad angolo Via Feletto. 

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 Scarlatti, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Monterosa 

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 

 

5     SE1622    Corso Palermo, dal civico 125 ad   angolo Via Sesia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Baltea, da angolo Corso Palermo ad angolo Corso giulio Cesare 

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 Sesia, da angolo Corso G. Cesare ad angolo Corso Palermo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  transito sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Giulio Cesare lato civici pari, da angolo Va Malone ad angolo Corso Palermo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Giulio Cesare, lato civici dispari da angolo Via Elvo ad angolo Via  Sesia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

 

SE1624            Corso Palermo, da angolo Via Sesia ad angolo Via Feletto 

L’istituzione del limite di  velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Corso Giulio Cesare, da angolo Via Scarlatto al civico 110/F 

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 Sesia, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Montanaro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via  Scarlatti, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Montanaro. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Feletto, da angolo Corso Giulio Cesare ag angolo Via Montanaro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

7     SE1627    Via Ponchielli, da angolo Via Tollegno ad angolo  Via Giovanni Paisiello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

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 

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 

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 

 

8     SE1629   Piazza Ghirlandaio ( lato ovest) da Piazza Ghirlandaio a Via Francesco Cigna 

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 

Piazza Ghirlandaio, dal civico 45/4 A ad angolo Via Fossata 

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 Fossata ( perpendicolare alla Via Fossata) dal civico 57/11/A al civico 57/13/A 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Piazza Ghirlandaio, dal civico 45/16/B  al  civico 45/16/A 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

 

9     SE1630    Via Giovanni Paisiello, da angolo Via Alfano ad angolo Piazza Respighi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Alfano Da angolo Via Ambrosio ad angolo Via Paisiello 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Mercadante dal 68/8  passaggio privato fino ad angolo Via Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

10   SE1631    Via Montanaro, da angolo Corso Palermo  ad angolo Via Baltea 

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 Sesia, da angolo Via Montanaro 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Baltea, da angolo Via Montanaro 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Corso Palermo da angolo Via Malone al civico 124/B di Corso Palermo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

Data inizio lavori: 27/12/2018 -  data di fine lavori: 10/06/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  05/12/2018 (Circoscr. 7) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

 

Ripistini definitivi 

 

 

1     SE 1185   Via Napione, da angolo Corso San Maurizio al civico 15 di Via Napione. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Bava, dal civico 18 ad angolo Corso San Maurizio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

2     SE 1192   Via Napione, da angolo Via Degli Artisti ad angolo Via Cesare Balbo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 



dei pedoni su lato opposto. 

Via Santa Giulia, da angolo Corso San Maurizio al civico 66/D di Via S.Giulia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

3     SE 1198   Via S.Giulia, da angolo Via Napione ad angolo Lungo Pò Macchiavelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Napione, da angolo Via Artisti ad angolo Via Balbo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

4    SE 1199     Corso San Maurizio (controviale lato civici dispari) , da angolo Via Eusebio Bava 

ad 

angolo Via Giulia di Barolo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Vanchiglia, dal civico 11 ad angolo Corso San Maurizio. L’istituzione del 

limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con rimozione 

ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

su lato opposto. 

 

5   SE 1201      Via Giovanni Napione, da angolo Via S.Giulia ad angolo Corso 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 e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Cesare Balbo, da angolo Via Napione ad angolo Lungo Pò Macchiavelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

6    SE 1206     Via Riccardo Sineo, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Lungo Pò 

Macchiavelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Riccardo Sineo interni 7 tutti (dal 7/4/a fino al 7/6/b tutta la via) e interni 12 (da 

12 /Bis/a fino al 12/8/A tutta la via) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta transito e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Pietro Cavezzale dal 6/C ad angolo Via Sineo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta transito e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

 



7    SE 1210     Via Vanchiglia, da angolo Via Artisti ad angolo Corso San Maurizio. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Artisti da angolo Via Vanchiglia ad angolo Via Eusebio Bava 

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 

 

8    SE 1248      Via Vanchiglia, dal civico 25/C al civico 11/H con l’attraversamento di Via Artisti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

9    SE 1260      Via Vanchiglia, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Via Cesare Balbo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni 

Via Cesare Balbo, da angolo Via Vanchiglia al civico 28 di Via Balbo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni 

 

10    SE 1271    Via Napione,da angolo Via Cesare Balbo ad angolo Corso 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 e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Corso Regina Margherita, da angolo Via Eusebio Bava ad angolo Lungo Pò 

Macchiavelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Pietro Cavezzale da angolo Via Riccardo Sineo ad angolo Via Napione 

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 

 

11   SE 1273     Via Francesco Napione, da angolo Via Santa Giulia al civico 43 di Via Napione. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Cesare Balbo,  da angolo Via Francesco Napione ad angolo Via Bava. 

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 

pedoni su lato opposto. 

 

12    SE 1275    Via Eusebio Bava, dal civico 42/A ad angolo Via Santa Giulia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 



Via Cesare Balbo, dal civico 34 ad angolo Via Bava. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Eusebio Bava, dal civico 42/A ad angolo Via Santa Giulia. 

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. 

 

13  SE 1318 V   Via Vanchiglia da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Cesare Balbo, da angolo Piazza Santa Giulia ad angolo Via Vanchiglia 

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 su lato opposto 

Piazza Santa Giulia, dal civico 10 ad angolo Via Balbo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

14    SE 1325    Via Vanchiglia, da angolo Corso regina Margherita ad angolo Via Cesare Balbo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto (Restringimento cantiere e scavo a mano per non 

interferire con il tram). 

Corso Regina Margherita da angolo Via Buniva al civico 27/D di Corso R. 

Margherita. 

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 su lato opposto. 

Via Giulia di Barolo, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Piazza  Santa 

Giulia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Piazza Santa Giulia dal civico 48/B ad angolo Via Santa Giulia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione  ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni  su lato opposto 

Via Vanchiglia dal civico 41 al civico 41/A 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Buniva, da angolo Corso Regina Margherita al civico 26/B 

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. 

 



15    SE 1338     Via Cigliano, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Via Andorno ad angolo Via Benevento. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

data inizio lavori: 27/12/2018 -  data di fine lavori: 10/06/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 05/12/2018 Scavi completamento lotto G 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 1548888 ) 

  

1              C.so Luigi Settembrini carreggiata nord dall’intersezione con C.so Agnelli 

all’intersezione con C.so Orbassano.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su lato pari della carreggiata. 

 

2  C.so Unione Sovietica civico 428 per 30 mt..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carraggiata  

 

3  S.da del Drosso da angolo Via Negarville a civico 158..L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiatae 

parzializzazione del traffico veicolare senza chiusura della strada. 

 

4  Via Negarville dall’intersezione con S.da del Drosso per 30mt.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

5  S.da del Drosso carreggiata nord dall’intersezione con Via Cabrini 

all’intersezione con Via Faccioli.. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

6  S.da Della Manta da civico 22 al civico 24.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

7  Via Roveda dall’intersezione con Via Anselmetti a civico 34 e interno 

45.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della 

carreggiata 

 

8                        Via Anselmetti all’intersezione con Via Roveda per 30 mt.. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

9 Via Anselmetti all’intersezione con S.da della Manta per 30 mt. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 



10  Via Buriasco dal civico 5 al civico 13,dal civico 12 al civico 20/12 e interno 18 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata 

 

11  Via Pramollo dal civico 1 al civico 2/D.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

12  Via Monte Cengio dal civico 14 al civico 34 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

13                         Via Vallarsa dall’intersezione con Via Monte Cengio al civico 4.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

14                         Via Pola  dall’intersezione con Via Monte Cengio al civico 8.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

15                     Via Front dall’intersezione con Via Monte Cengio al civico 22.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata 

 

16                         Via Negarville dal civico 23 al civico 23/C.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata 

 

17                        Via Negarville civico 20/a e dal civico 19/A a.L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata 

 

18                         Via Quarello  dal civico 45/A  al civico 45/H e alL’intersezione con Via 

Negarville per 30 mt. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

su ambo i lati della carreggiata 

 

19                     Via Plava  dal civico 19 al civico 53.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata 

20                       Via Pramollo dal civico 1/B al civico 7/A,dal civico 1/3 al civico 15/A e dal civico 

2 al civico 6/A. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata 

 

21                       Via Roveda dal civico 15 al civico 21.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

22                       Via Plava  dall’intersezione con Via S.Michele al Carso al civico 50 e dal civico 

51 al civico 65.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

23           Via Isolabella  dall’intersezione con Via Pomaretto all’intersezione con Via 

Levone.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata. 

 

24                      Via Front dall’intersezione con Via Isolabella al civico 11.L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

25                      Via Pomaretto dal civico 1/6/A al civico 1/3.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 



 

 

26                      Via Levone  dall’intersezione con Via Isolabella al civico 15/A..L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

                            Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente  

                             provvedimento viabile:      (Sottoequipaggiamento con apertura pozzetti interrati) 

 

 

 27                    S.da Castello di Mirafiori da S.da delle Cacce a Via Somalia.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

28 S.da del Drosso da Via Negarville a Via Faccioli.L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carraggiata  

 

29  Via Anselmetti da Via Roveda a Sda della Manta.L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

30  Via Biscaretti di Ruffia da Via Buriasco a C.so Unione Sovietica.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

31  Via Buriasco da Via Biscaretti a Via Pramollo,da civico 4 a civico 20/12 e da 

civico 12 all’intersezione con Via Isolabella.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

32  Via Pramollo da Via Buriasco a Via Pomaretto.L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

33  Via Pomaretto da Via Pramollo a Via Front.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

34  Via Front da Via Pomaretto a Via Pola.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

35  Via Pola da Via Front a Via Plava.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

36  Via Roveda da civico 34 a Via Negarville.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

37  Via Negarville da Via Roveda a S.da del Drosso.L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

38  Via Barbera da Via Portofino a Via Togliatti.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

39  Via Fleming da Via Togliatti a Via Isler.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

40  S.da della Manta da Via Anselmetti a C.so Orbassano.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 



 

41  S.da delle Cacce da S.da Castello di Mirafiori a civico 73/A.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

42  C.so Unione Sovietica da Via Vigliani a Via Settembrini e da Via Biscaretti a Via 

Barbera.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata 

 

                          Inizio Lavori: 11/12/2018 - Data Fine Lavori: 30/04/2019 

 

                           Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 05/12/2018 (Circoscr. 5)  

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Elecnor S.A 

(riferimento Roberto Scarafile: 338/3644692) 

Nuovi Scavi per rete di Telecomunicazioni 

 

TOH_01/16w 

TOH_01/17w 

 

1 Via Delle Primule da civico 50 a civico 29BIS/F (tutti i civici copresi all’interno della 

numerazione, su entrambi i lati della carreggiata, compresi attraversamenti); 

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. 

 

2  Via delle Primule fronte civici 36 e 36 scala D, fronte civici 36/A, 36/B e 36/C e 

attraversamento fronte civico 34. 

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. 

 

3  Via delle Primule fronte civici 14/G, 18/L, 18/M, 18/A, 18/B, 28/D, 28/F compresi 

attraversamenti. 

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. 

 

4  Via delle Primule da civico 14 a civico 12BIS e allacci fronte civici 12, 8(compreso 

attraversamento) e 6. 

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. 

 

5  Via delle Primule dall’incrocio con Strada Pianezza fino a civico 28/E. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 



dei pedoni. 

 

6  Via Pietro Cossa da civico 293/29/A a civico 293/19/A; 

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. 

 

Data inizio lavori: 07/01/2019 -  data di fine lavori:  07/04/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  l’Ing Gianni Vilardo 3271919251 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 05/12/2018 Ripristini Lingotto Pozzo 

Strada 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 1548888 ) 

  

1                     C.so Traiano carreggiata nord all’intersezione con Via Guala per 30 mt.L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su lato dispari della carreggiata. 

 

2  C.so Traiano da civico 89 a civico 99.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carraggiata  

 

3  P.zza Filzi da civico 13/13 a intersezione con C.so Caduti sul 

Lavoro..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sul 

lato dispari della carreggiata. 

 

4  Via Genova all’intersezione con Via Valenza per 30mt.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

5  C,so Traiano all’intersezione con Via Piacenza per 30 mt.L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

 

6  Via Lancia da P,zza Robilant  a Via Entracque.L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su ambo i lati  della carreggiata. 

 

 

7  Via Lancia da civico 92 a civico 102.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su ambo i lati della carreggiata 

 

 

8                        C.so Racconigi carreggiata ovest dall’intersezione con C.so Vittorio Emanuele II 

all’intersezione con Via Bardonecchia .. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

 

9 Via Monginevro  dal civico 195 al civico 203. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 



 

 

10                L.go Racconigi  dal civico 192 al civico 194 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata 

 

 

11  C.so Trapani carreggiata laterale est dall’intersezione con C.so Peschiera 

all’intersezione con Via Frassineto.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiatA. 

 

 

                          Inizio Lavori: 27/12/2018 - Data Fine Lavori: 30/04/2019 

 

                          Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella,  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  05/12/2018 (Circoscr. 6)  

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sielte S.p.A 

(riferimento Armido Musto : 335 6504295 

Scavi e apertura pozzetti 

 

1)  SI TOH_03 05 w 32 

 

 -Via Fernando De Rosa dal civico 1 al civico 24 

 -Via Emilio Ghione da Via F.De Rosa a Via Ugo Ceresero 

 -SDA Setttimo dal 122 al 127 

 -Via Damiano Chiesa 35 e interni del 35 

 

  

      L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta ambo i lati,divieto di  

      fermata con rimozione ambo i lati della strada e  restringimento carreggiata. 

 

2)  SI TOH_03 05 w 11 

 

       - Via Occimiano da SDA  del Cascinotto a SDA Bertolla  

       -  SDA  Bertolla all’Abbadia di Stura da Via Occimiano al civico 128/40 

       - SDA  Bertolla all’Abbadia di Stura dal 117 al civico 81 

       - SDA  del Cascinotto 103/27 e 28 ; 107 bis al civco 129 /9 compreso  

          vie con numeri interni fino al civico 183  

 

       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta ambo i lati,divieto di  

       fermata con rimozione ambo i lati della strada e  restringimento carreggiata. 

           

            data inizio lavori: 17/12/2018 -  data di fine lavori: 28/02/2019  

 
            Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo , tel. 3271919251 



 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  12/12/2018 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 12.12.2018 – Via Mercadante, 
Via Sempione, Via Ambrosio. 
 

 
1. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata in Via 

Mercadante int. 68 per un tratto di 80 metri a partire da Via Mercadante 
verso Est ed istituzione del senso unico alternato a vista per un tratto di 
50 metri a partire da Via Cherubini verso Ovest. 
Dal 17/12/2018 al 21/12/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Sempione nel 
tratto tra Via Ambrosio e Via Paisiello e, per lo stesso tratto divieto di 
transito ai pedoni sul marciapiede. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ambrosio per 
un tratto di 20 metri a partire da Via Sempione verso Sud. 
Dal 17/12/2018 al 21/12/2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT – RECA DEL 12/12/2018 -  

 Intervento di sigillatura all’interno del canale di fognatura bianca 

in Via Frejus; 

 interventi di rifacimento e nuova realizzazione scarico caditoie in 

Via Tenivelli, Via Galvani, Via Mattie, Via Baltimora, Via 

Macherione, Via Reycend, Via Sansovino. 

 
 

a) Via Frejus, dall’intersezione con Via Vicoforte e l’intersezione con Via 

Roccaforte 

− posizionamento divieti di sosta lato civici dispari. 

Durata lavori: dal 17 dicembre 2018 al 24 dicembre 2018 
 

b) Via Macherione, dall’intersezione con Strada di Lanzo, per circa 15m 

− posizionamento divieti di sosta ambo i lati; 

c) Strada Lanzo, dall’intersezione con Via Macherione, per circa 30m 

− posizionamento divieti di sosta lato numeri dispari; 

d) Via Reycend, fronte civico 51, per circa 25m 

− posizionamento divieti di sosta ambo i lati; 

e) Via Confalonieri, area parcheggio all’intersezione con Via Venaria  

− posizionamento divieti di sosta per circa 30m sul lato sud del parcheggio. 

Durata lavori: dal 7 gennaio 2019 al 8 febbraio 2019 
 
 
 



f) Via Tenivelli, dall’intersezione con Via Peyron fino al civico 4 

− posizionamento divieti di sosta ambo i lati; 

g) Via Galvani, dall’intersezione con Via Principessa Clotilde fino al civico 

31 

− posizionamento divieti di sosta ambo i lati; 

h) Via Mattie, dall’intersezione con Via Borgone fino al civico 6 – Via 

Borgone, dall’intersezione con Via Mattie fino al civico 20 

− posizionamento divieti di sosta ambo i lati; 

i) Via Baltimora, dall’intersezione con Via Castagnevizza fino al civico 29 

− posizionamento divieti di sosta ambo i lati ed istituzione di senso unico 

alternato a vista; 

Durata lavori: dal 7 gennaio 2019 al 15 febbraio 2019 
 
 
 

Responsabile Centro 
Reti Torino 

Geom. Andrea Altina 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 12_12_2018: Via Guido Reni – Via Lugaro 
– Corso Orbassano – Via Ghemme – Via Avellino – Via Montano – Via Borgosesia – 
Via Monfalcone 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 
1) Via Guido Reni 213 da via Guido Reni 213 interno 8 a via Guido Reni 213 
interno 22;  dal 07/01/2019 al 02/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del senso unico alternato a vista in via Guido Reni 213 nel tratto 
interessato ai lavori, con precedenza ai veicoli provenienti da Ovest. 
 
FASE 1 
 
Corso Brin tra via Mondrone e via Ciamarella int. 33: dal 07/01/2019 al 09/03/2019 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- chiusura al traffico della carreggiata sud di corso Brin nel tratto compreso tra via 
Ciamarella int. 33 e via Mondrone; 
- chiusura al traffico di via Mondrone nel tratto compreso tra via Ciamarella  e C. so Brin. 
 
FASE 2 
Corso Brin tra via Orvieto e via Ciamarella int. 33 : dal 07/01/2019 al 09/03/2019 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
- chiusura al traffico della carreggiata sud di corso Brin nel tratto tra via Orvieto e 
via Orvieti int.33. 
 
La Fase 2 avrà inizio solo al termine della Fase 1. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio 
INTEGRA   (riferimento:  Sig. Scianguetta, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal sig. Mantovani 0115549283, dal 
sig. Giaramidaro 0115549282 e dal sig. Fiora 0115549277. 
 



 
2) Via Lugaro da Via Rosmini a C.so Dante e in C.so Dante da Via Lugaro al civ. 
47; dal 07/01/2019 al 02/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del divieto di transito con eccezione per i residenti ed i mezzi di 
soccorso; 
- Via Lugaro da via Rosmini a corso Dante l’istituzione del doppio senso di 
circolazione per i residenti. 
 
3) Corso Orbassano (carreggiata sud) tra il civ. 461 e via Anselmetti; Via 
Anselmetti da civ. 2 a corso Orbassano dal 07/01/2019 al 19/01/2019 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
- chiusura al traffico della carreggiata ovest di via Anselmetti ( con direzione di 
marcia da nord a sud) nel tratto compreso tra il civico 2 e corso Orbassano. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio 
INTEGRA   (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A.  i lavori saranno seguiti dal Sig. Zaino 0115549296, dal Sig. 
Basso 0115549275, dal Sig. Giannini 0115549280 e dal sig. Vaiana 0115549294. 
 
  
4R)  Via Ghemme da civ. 22 a civ. 23; dal 17/12/2018 al 21/12/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
5R)  Via Avellino da civ. 12 a civ. 23; dal 17/12/2018 al 21/12/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00 si richiede: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
6R)  Via Montano da civ. 2 a civ. 6; dal 17/12/2018 al 21/12/2018 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00 si richiede: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
7R)  Via Borgosesia da civ. 36 a civ. 40; dal 17/12/2018 al 21/12/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
8R)  Via Monfalcone da civ. 170 a civ. 174; dal 17/12/2018 al 21/12/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la BITUX S.p.A. 
(riferimento:  Sig. Pucciano, tel. 348 8718536 ).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 011/5549294. 
 

 
ITALGAS 

 

Oggetto: Richiesta ordinanza per Re.Ca. del 

12/12/18_CANTIERI_ITALGAS RETI_ Bellardo_Madonna delle 

Rose_Grosseto_Druento_Chiesa. 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile: 

 Rete distribuzione gas 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili.  



1. STRADA DEL BELLARDO 20-22 

dal 07/01/2019 al 18/01/2019 dalle ore 00.00 alle 23,59 con operatività dalle ore 

08,00 alle ore 18,00 

 

Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 

 

Istituzione chiusura strada fronte civici 20-22 con divieto di sosta e fermata 

ambo i lati, si garantisce viabilità ai residenti e ai mezzi di soccorso. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Mussolin 3470816534. 

 

2. Via Madonna delle Rose 48-50 

 

dal 17.12.2018 al 17.01.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Modifica impianto interrato e annullamento: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura del marciapiede 20 m a monte 

e a valle del civico 48 e 50. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Graglia 3666277396. 

 

3. Corso Grosseto 377 

dal 17.12.2018 al 08.02.2019 dalle ore 00,00 alle 23,59 con operatività dalle ore 

08,00 alle ore 18,00. 

 

Sostituzione tubazione stradale: 

 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata fronte civico 377 di Corso Grosseto 

lato dispari, parzializzazione della carreggiata nel medesimo tratto. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas sas (riferimento: 

Sig. Salomone tel.389.6456808). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Catanzaro tel. 0110895424. 

 

4. Via Druento interno 129 

dal 17.12.2018 al 08.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Sostituzione tubazione stradale: 

 

Istituzione della parzializzazione carreggiata fronte Via Druento int. 129, divieto 

di sosta e fermata nella piazzola fronte civ. 129 n.4 posti auto. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas sas (riferimento: 

Sig. Salomone tel. 3896456808). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal 

Sig.Catanzaro tel. 0110895424. 

 



5. Via Chiesa 

dal 17.12.2018 al 08.02.2019 dalle ore 00,00 alle 23.59 con operatività dalle ore 

08,00 alle ore 18,00. 

 

Sostituzione tubazione stradale: 

 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata per il tratto compreso fra il civ. 34 di 

via Chiesa e l’incrocio con Via Vittime di Bologna lato pari, con parzializzazione 

della carreggiata nel medesimo tratto. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas sas (riferimento: 

Sig. Schiavello tel.335.8320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Catanzaro tel. 0110895424. 

 
6. si richiede proroga ordinanza n 2018 85182 al punto 2 Via Cigna 94 fino al 

07/01/2019. 

7. si richiede proroga ordinanza n. 2018-85323 al punto 10 Via Pergolesi 76 fino 

al 11/01/2019. 

8. si richiede proroga ordinanza n. 2018_85459 al punto 03 Via Balbo via 

Guastalla fino al 18/01/2019. 
 

 
FLASH FIBER 

(Fastweb) 

 

comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 
 

Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 12/12/2018 – Via Pasquale 

Paoli, via Giordano Bruno, c.so Casale, c.so Casale interno 438, c.so 

Chieri nel Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

-via Pasquale Paoli, fronte civici  38-40 

-via Giordano Bruno, fronte civici 85-83 

-c.so Casale, fronte civici 456-435-470 

-c.so Casale interno 438 (chiusura al traffico veicolare) 

-c.so Chieri, fronte civici 65/A-54/A 

-c.so Chieri, fronte civici 94-102-110-136 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che 

varia, dal giorno 07/01/2018 al 08/03/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 

  

       FLASH FIBER S.r.l. 
                                                                                           Ing. Pasquale zaccaroo         
 

 
 

FLASH FIBER 
(Tim) 

 

comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 
 

Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 12/12/2018 – Via Druento, via 

Lanzo, piazza Stampalia, via Giuseppe Baretti, strada della Pronda, 

via Bionaz, via Monginevro, via la Thuile, via Monte Cimone, via 



Postumia nel Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 016 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Druento su 

ambo i lati, fronte civico 30/B. In piazza Stampalia lato numeri pari, 

fronte civici 4 – 8. 

Scavo su marciapiedi in via Lanzo, a lato del civico 85 di piazza 

Stampalia, causa presenza di fermata del bus. 

• (CNO 034 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Giuseppe 

Baretti fronte civico 5. 

• (CNO 223 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in strada della Pronda su 

ambo i lati nel tratto compreso tra via Francesco de Sanctis e il civico 8 

di strada della Pronda. 

• (CNO 296 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in via Bionaz nel tratto 

compreso tra via Monginevro e il civico 5 di via Bionaz. In via 

Monginevro angolo via la Thuile e in via Monginevro fronte civici 237 – 

235. 

•  (CNO 503 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in via Postumia lato 

numeri dispari fronte civici 47 e 49. 

 

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che 

varia, dal giorno 17/12/2018 al 22/02/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 

  

       FLASH FIBER S.r.l. 
                                                                                           Ing. Gianpaolo Crivello         
        

 
TIM 

 

 

comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 

 

La sottoscritta Telecom Italia s.p.a., ai fini dell'installazione di una rete di 

telecomunicazione pubblica, deve procedere ad uno scavo nelle seguenti 

vie/corsi: via Duino. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

interventi di scavo. 

 

• Scavo su carreggiata in asfalto e per circa 3 mt su marciapiede in via 

Duino, nel tratto compreso tra il l’angolo con via Luigi Palma di 

Cesnola fino al civico 149/A,  per un tratto di circa 50 metri, 



istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari 

del tratto interessato. 

 

• Il divieto di sosta è richiesto dalle ore 7:00 alle ore 18:30 

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che 

varia, dal giorno 17/12/2018 al 22/12/2018, dalle ore 08.00 fino alle 

ore 17.00. 

 

                                                                             TELECOM ITALIA S.p.A. 

                                                                                             [Giampaolo Crivello] 
 

 
COLT 

 
OGGETTO: CANTIERI COLT - RECA DEL 12/12/2018  

 
Collegamento utente 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata di 
Via Pietro Piffetti nel tratto Compreso tra il civico 8 ed il civico 15 
Dal 17/12/18 al 18/01/19  dalle ore 09,00 alle ore 17,00. 

 

 
WIND 

 
CANTIERI – WIND 3  - esaminata in RECA il 12/12/2018 – C.so Giulio Cesare. 

 

La sottoscritta Wind Tre S.p.A. con sede legale in Rho (MI) Largo Metropolitana n°5  
Partita I.V.A. 13378520152, qui rappresentata da Maurizio Breda, nato a Stresa (VB) il 
02/06/1966, nella sua qualità di Procuratore pro tempore, che agisce in virtù della 
procura Rep. n.204189/76381 del 08/06/2017 per atto del Dott. Lorenzo Stucchi notaio 
in Lodi domiciliato per la carica di cui sopra presso la scrivente Società, come 
concordato nella riunione di coordinamento del 12/12/2018 
 

RICHIEDE 
 
i seguenti provvedimenti viabili: 

 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di c.so Giulio Cesare dal 
civ. 315 al civ. 319 dal 27 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 Orario 8.00 - 17.30 

♦ La chiusura del controviale ovest di c.so Giulio Cesare da incrocio Piazzale 
Cornelio Tacito a Strada Basse di Stura dal 27 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 
Orario 8.00 - 17.30 

♦ Il restringimento del viale centrale di C.so Giulio Cesare da incrocio Piazzale 
Cornelio Tacito a 50 m dopo fermata GTT dal 27 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 
Orario 8.00 - 17.30 

♦ L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h ;  
 
Si conferma che i lavori saranno eseguiti a regola d’arte e nella piena osservanza delle 
normative vigenti. 
 
Per ogni eventuale esigenza di carattere tecnico il referente Wind Tre da contattare è il 
signor: 
 
Crivellari Alberto 329 8416120 

 

Cervit 
(To-Ceres) 

 
Progettazione esecutiva e realizzazione di tutti i lavori e forniture necessari per 

la costruzione del collegamento della linea Torino Ceres con la 



linea R.F.I. lungo Corso Grosseto compresa la realizzazione della 
fermata Grosseto ed il completamento della fermata Rebaudengo 
(Cod. 012PS12) 
Richiesta emissione ordinanza – C.so Grosseto 
 

La scrivente società CERVIT S.C.aR.L. con sede in Milano via A. Cechov 50, in qualità di 
impresa esecutrice del Contratto per conto dell’ATI Itinera S.p.A. – CCC (ora Consorzio 
Integra S.C.), chiede l’emissione di regolare Ordinanza di disciplina della circolazione 
stradale, inerente: 
 

1) Interdizione all’attraversamento di C.so Grosseto in corrispondenza 
dell’intersezione con via Lulli e via Cardinal Massaia con obbligo di svolta in 
destra per i veicoli provenienti da via Lulli e da via Cardinal Massaia dal 
14.01.2019 al 30.06.2019; 
 

2) Interdizione alla svolta in sinistra per i veicoli proveniente dal controviale nord e 
sud di C.so Grosseto in corrispondenza dell’intersezione con via Lulli e via 
Cardinal Massaia con obbligo di direzione dritta e svolta in destra dal 14.01.2019 
al 30.06.2019; 
 

3) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81745 del 02.05.2018 di istituzione del 
divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale sud 
di C.so Grosseto (direzione est) tra via Casteldelfino e via Roccavione , dal 
01.01.2019 al 30.06.2019; 
 

4) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81745 del 02.05.2018 di istituzione del 
divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale sud 
di C.so Grosseto (direzione est) tra via Bibiana e via Chiesa della Salute, dal 
01.01.2019 al 30.06.2019; 
 

5) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81745 del 02.05.2018 di istituzione divieto 
di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale nord di 
C.so Grosseto (direzione ovest) tra via Chiesa della Salute e via Vaninetti dal 
01.01.2019 al 30.06.2019; 
 

6) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81745 del 02.05.2018 di istituzione di 
divieto di transito ai veicoli per trasporto di merci di massa superiore a 3.5 
tonnellate e autobus nel tratto del viale centrale di C.so Grosseto direzione ovest 
compreso tra il tratto deviato dal controviale nord a via Vaninetti, per il periodo 
dal 01.01.2019 al 30.06.2019; 
 

7) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81745 del 02.05.2018 di chiusura della 
pista ciclabile di C.so Grosseto lato nord (direttrice ovest) nel tratto compreso tra 
via Lanzo e via Confalonieri e l’utilizzo del sedime veicolare per il transito 
veicolare per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019; 
 

8) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81903 del 09.05.2018 di restringimento 
della carreggiata direzione est con riduzione da 3 corsie a 2 corsie di marcia del 
controviale sud di C.so Grosseto nel tratto compreso tra via Brusnengo e via 
Saorgio per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019; 
 

9) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 82451 del 06.06.2018 di istituzione del 
divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale sud 
di C.so Grosseto (direzione est) tra via Roccavione e via Bibiana, dal 01.01.2019 
al 30.06.2019; 
 

10) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 82451 del 06.06.2018 di chiusura del viale 
centrale di C.so Grosseto in direzione Ovest da via Paolo della Cella a C.so 
Grosseto civ. 152, con deviazione del traffico, per il tratto interdetto, sul 
controviale nord direzione ovest, per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019; 
 

11) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 82451 del 06.06.2018 di chiusura del viale 



centrale di C.so Grosseto in direzione Est da via Casteldeflino a via Bibiana, con 
deviazione del traffico, per il tratto interdetto, sul controviale sud direzione est per 
il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019; 
 

12) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 82451 del 06.06.2018 di interdizione al 
transito pedonale in attraversamento di Corso Grosseto in corrispondenza di via 
Bibiana/P.d. Cella lato Ovest con obbligo di passaggio dal lato opposto nello 
stesso tratto per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019; 
 

13) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.82749 del 20.06.2018 di divieto di sosta e 
fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale ovest di C.so 
Potenza (direzione sud) tra via Lucento e via Latina, dal 01.01.2019 al 
30.06.2019; 
 

14) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.82749 del 20.06.2018 di interdizione della 
svolta a destra per i veicoli che percorrono il controviale di C.so Potenza in 
direzione Sud in corrispondenza dell’intersezione con via Terni, dal 01.01.2019 al 
30.06.2019; 

15) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.82749 del 20.06.2018 di viabilità a senso 
unico di marcia su via Terni direzione C.so Potenza nel tratto compreso tra via 
Forlì e C.so Potenza, dal 01.01.2019 al 30.06.2019; 
 

16) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.82749 del 20.06.2018 di divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati del controviale sud di Corso Grosseto (direzione 
est) dal civ. 295 a via Casteldelfino, dal 01.01.2019 al 30.06.2019; 
 

17) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.82749 del 20.06.2018 di divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati del controviale nord di Corso Grosseto (direzione 
ovest) da via Vaninetti a via Confalonieri, dal 01.01.2019 al 30.06.2019; 
 

18) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.82749 del 20.06.2018 di divieto di sosta con 
rimozione forzata di Via Venaria dal civ. 2 al civ.8, dal 01.01.2019 al 30.06.2019; 
 

19) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.82749 del 20.06.2018 di interdizione 
all’attraversamento pedonale di Corso Grosseto in corrispondenza del civico 275 
con obbligo di passaggio dal lato opposto nello stesso tratto, dal 01.01.2019 al 
30.06.2019; 
 

20) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.82749 del 20.06.2018 di interdizione alla 
svolta da C.so Grosseto in direzione interno 53 e istituzione di viabilità senza 
uscita a doppio senso di circolazione provenendo da via Sospello e istituzione di 
divieto di sosta con rimozione forzata in corrispondenza del tratto terminale per 
consentire l’inversione di marcia, dal 01.01.2019 al 30.06.2019; 
 

21) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.82749 del 20.06.2018 di divieto di sosta e 
fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale sud di C.so Grosseto 
(direzione est) tra Chiesa della Salute e C.so Grosseto interno 53, dal 01.01.2019 
al 30.06.2019; 
 

22) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.82749 del 20.06.2018 di divieto di sosta e 
fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale nord di C.so 
Grosseto (direzione ovest) tra C.so Grosseto civ. 18 e via Ala di Stura, dal 
01.01.2019 al 30.06.2019; 
 

23) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.83120 del 11.07.2018 di interdizione al 
transito veicolare del varco esistente tra C.so Potenza e il controviale di C.so 
Potenza in corrispondenza di Via Terni per il periodo dal 01.01.2019 al 
30.06.2019; 
 

24) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.83735 del 29.08.2018 di interdizione 
all’attraversamento di C.so Grosseto in corrispondenza dell’intersezione con via 
Roccavione e via Fea con obbligo di svolta in destra per i veicoli provenienti da 



via Fea dal 01.01.2019 al 30.06.2019; 
 

25) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.83735 del 29.08.2018 di interdizione alla 
svolta in sinistra per i veicoli proveniente dal controviale nord di C.so Grosseto in 
corrispondenza dell’intersezione con via Roccavione e via Fea con obbligo di 
direzione dritta dal 01.01.2019 al 30.06.2019; 
 

26) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.84249 del 26.09.2018 di chiusura del viale 
centrale di C.so Grosseto in direzione Ovest dallo scavalco della tangenziale 
Torino Caselle a C.so Grosseto civ. 58, con deviazione del traffico, per il tratto 
interdetto, sul viale centrale sud, per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019; 
 

27) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.84249 del 26.09.2018 di chiusura del viale 
centrale di C.so Grosseto in direzione Est da C.so Grosseto civ. 58 allo scavalco 
della tangenziale Torino Caselle, con deviazione del traffico, per il tratto 
interdetto, sul controviale sud, per il periodo 01.01.2019 al 30.06.2019; 
 

28) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.84249 del 26.09.2018 di interdizione al 
transito pedonale di attraversamento di Corso Grosseto in corrispondenza di via 
Ala di Stura lato Est con obbligo di attraversamento dal lato opposto nello stesso 
tratto, per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019; 
 

29) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.84249 del 26.09.2018 di restringimento a 
due corsie del viale centrale di C.so Grosseto in direzione Est da Via Chiesa 
della Salute a via Ala di Stura, per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019; 
 

30) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.84249 del 26.09.2018 di istituzione di divieto 
di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale nord di 
Corso Grosseto (direzione ovest) da via Ala di Stura a C.so Grosseto civ. 58, dal 
01.01.2019 al 30.06.2019; 
 

31) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.84249 del 26.09.2018 di interdizione alla 
svolta dal viale centrale di C.so Grosseto direzione ovest su via Ala di Stura, con 
deviazione del traffico per l’accesso a via Ala di Stura sul controviale nord di C.so 
Grosseto direzione ovest, dal 01.01.2019 al 30.06.2019; 
 

32) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.84907 del 31.10.2018 per la modifica viabile 
di L.go Grosseto per nuova fasistica di cantiere e rimodulazione delle aree a 
parcheggio di Via Borgaro angolo C.so Potenza e di C.so Potenza fronte 
questura, dal 01.01.2019 al 30.06.2019; 

 
 
Distinti Saluti 
Cervit SCaRL 

      Ing. Davide Ventura 
 

 
Servizio Ponti e 

Vie d’Acqua 

 

Oggetto: Certificazione periodica degli impianti di messa a terra – Richiesta 

ordinanza per il sottopasso di c.so Spezia. 
 
Al fine di consentire l’esecuzione delle prove in sito per la redazione della 

certificazione periodica degli impianti di messa a terra in gestione al Servizio 

(obbligatoria ai sensi del D.P.R. 462/2001) con la presente si richiede di 

provvedere, per quanto di competenza, all’emissione dell’ordinanza di chiusura 

totale al transito del sottopasso veicolare di c.so Spezia (chiusura alternata di 

una sola delle due canne) il 19 dicembre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 14.00. 

Si precisa che l’impresa appaltatrice dei lavori provvederà all’apposizione 

della necessaria segnaletica di preavviso e di chiusura. 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 



 

Il Funzionario in P.O. 

 Ing. Barbara SALZA 

                                                                             Il Dirigente del Servizio 

                                                                            Ing Giorgio MARENGO 
 

 

Referente: Geom. Andrea Di Ruocco (Tel. 011/01133294) 
 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  12/12/2018 (Circoscr. 7) 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 

Ripistini definitivi 

 

1     SE 1343   Via Buniva, da angolo Via Santa Giulia (tratto viario interessato da angolo Via 

Artisti) ad angolo Corso San Maurizio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Artisti, da angolo Via Guastalla (tratto viario interessato da angolo Via Buniva) 

ad angolo Via Giulia di Barolo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

 

2     SE 1356     Via Cigliano, da angolo Lungo Pò Antonelli ad angolo Via Oropa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Lessolo ad angolo Via Cigliano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta, di transito  e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Pò Antonelli, da angolo Via Cigliano ad angolo Via Lessolo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto. 

 

3     SE 1360     Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Rimini ad angolo Via Cigliano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Po’ Antonelli civico 59  (tutti i suoi interni ) fini a fondo Via 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Benevento, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Illuminazione pubblica posta su giardino da Lungo Po’ Antonelli (interno 59/13) a 

Via Benevento altezza civico 12 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

4    SE 1363       Via Benevento, da angolo Via Oropa ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Curino, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di transito e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Oropa ad angolo Via Cigliano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

 

5   SE 1364       Via Benevento, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Via Benevento ad angolo Corso Chieti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Rosazza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

6    SE 1365      Via Rosazza, da angolo Corso Chieti ad angolo Via Oropa (principale) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Oropa (perpendicolare di Via Oropa- principale) da Via Rosazza ad angolo Via 

Varallo 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Oropa, da angolo Piazza Toti ad angolo Via Benevento 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

 

7    SE 1367     Via Guastalla, da angolo Via degli Artisti ad angolo Via Cesare Balbo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo Via Buniva 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Cesare Balbo, da angolo Via Guastalla ad angolo Via Buniva 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

8    SE 1414       Piazza Enrico Toti (lato Ovest e lato Sud) da angolo Corso Chieti ad angolo Via 

Rimini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Oropa, da angolo Piazza Toti ad angolo Via Benevento 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Rimini, da angolo piazza toti ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Chieti, da angolo Corso Belgio ad angolo Piazza Toti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Via Benevento ad angolo Via Ricci 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

9    SE 1523      Via Oropa da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Tortona, lato civici pari, da angolo  Via Oropa ad angolo Via Pralungo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Pralungo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Mongrando 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Mongrando, da angolo  via Oropa ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Mongrando ad angolo Via Andorno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

10    SE 1538     Via Bologna, dal civico 48 al civico 74 di via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Brescia, da angolo Via Perugia al civico 56/D di Corso Brescia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

Via Pedrotti, da angolo Corso Brescia ad angolo Via Padova 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Novara, controviale civici pari, da angolo Via Bologna al civico 106 di Corso 

Novara 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Pedrotti, dal civico 39/A ad angolo Corso Novara 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

 

11   SE 1546     Corso Palermo, da angolo Via Perugia ad angolo Largo Brescia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede. 

Via Modena, da Corso Palermo al civico 14. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto di Via Modena. 

Largo Brescia (lato sud/sud-ovest),  da Corso Brescia a  Via Bologna. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede. 

 

12    SE 1558     Corso Giulio Cesare tra il civico 20 e corso Brescia      L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di corso Giulio Cesare 



ambo i lati della strada 

Corso Brescia tra corso Giulio Cesare e via Aosta 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di corso 

Brescia ambo i lati della strada. 

Via Aosta tra il civico 3/A e corso Brescia 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via 

Aosta ambo i lati della strada. 

Via Parma tra il civico 6/A e via Aosta 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via 

Parma ambo i lati della strada. 

 

data inizio lavori: 02/01/2019 -  data di fine lavori: 30/06/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  12/12/2018 (Circoscr. 6) 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

 

Ripistini definitivi 

 

1     SE1632  Via Valprato, da angolo  Via Francesco Cigna ad angolo Via Gressoney 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Valprato, da angolo Via Cigna ad angolo Via Antonio Banfo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cervino, da angolo Via Banfo ad angolo Via Cigna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cigna, da angolo Via Grivola ad angolo Via Cervino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

 

2     SE1635    Via Sempione, da angolo Via Mercadante ad angolo Via Pastrone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Sempione, da angolo Via Pastrone ad angolo Via Paisiello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di transito e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto 



Via Saverio Mercadante, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Sempione 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Arturo Ambrosio ad angolo Via Mercadante 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Pastrone, da angolo Via Sempione ad angolo Via Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Arturo Ambrosio, da angolo Via Sempione ad angolo Via Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Franco Alfano, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Ambrosio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

3     SE1640     Via Salvatore Cherubini (compreso il civico 81 sc A/B), da angolo Via Alessandro 

Cruto ad angolo Piazza Respighi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cruto, da angolo Via Sempione ad angolo Via Cherubini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Sempione, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Alessandro Cruto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Paisiello, da angolo Piazza Respighi ad angolo Via Sempione 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Franco Alfano, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Arturo Ambrosio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

 

4     SE1641      Via Cimarosa, da angolo Via Virgilio ad angolo Piazza Respighi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Piazza Respighi (lato est) da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Paisiello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 



dei pedoni su lato opposto 

 

5     SE1644      Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Alessandro Cruto ad angolo Piazza 

Respighi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Domenico Cimarosa  civico 68 interni A-B-C-D-E-F 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta  di transito e di 

fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

6   SE1646      Via Cervino, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Antonio Banfo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Banfo, dal civico 32 ad angolo Via Courmayeur 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Courmayeur, da angolo  Via Mottarone ad angolo Via Antonio Banfo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Mottarone, da angolo Via Courmayeur ad angolo Via Goletta 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Goletta, da angolo Via  Mottarone ad angolo Via Fossata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Fossata, da angolo Via Goletta ad angolo Corso Vercelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Vercelli, da angolo Via Cervino ad angolo Via Courmayeur. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

 

7     SE1647    Via Alessandro Cruto (compreso i civici 21-23-18-22 e loro interni), da angolo Via 

Cimarosa ad angolo Via Sempione 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

 

8     SE1648    Via Luigi Pietracqua, da angolo Via Alessandro Cruto ad angolo Via Errico Petrella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 



dei pedoni sul lato opposto 

Via Errico Petrella, da angolo da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Sempione 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Cruto, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Sempione 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Sempione, da angolo Via Cruto ad angolo Via Petrella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

 

9     SE1649    Via Sempione, da angolo Via Giacinti Gallina ad angolo Via Petrella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Errico Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Sempione 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Luigi Pietracqua, da angolo Via Giacinto Gallina ad angolo Via Petrella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

10   SE1650    Via Enrico Petrella, (civico 18 e loro interni e scale-tutti) da angolo Via Pietracqua 

ad angolo Via Maddalene 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

Data inizio lavori: 02/01/2019 -  data di fine lavori:  30/06/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 12/12/2018 Scavi completamento lotto G 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 1548888 ) 

 

1                          Via Vigliani carreggiata sud da civico 202 a 210  L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

2  Via Vigliani carreggiata nord da civico 165 a civico 171 .L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carraggiata 



 

3  Via Vigliani carreggiata sud da Via Artom a Via Formiggini..L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

4  Via Formiggini, da civico 1 a civico 17/a.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

5  Via Barbera ,da civico 45 a civico 55. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su lato dispari della carreggiata. 

 

6  Via Isler, da civico 6 all’intersezione con Via Fleming L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su lato dispari della carreggiata. 

 

7  Via Bovetti,da civico 16 a civico 22..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

8  Sda Castello di Mirafiori  da civico 125 all’intersezione con S.da delle Cacce,. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

9  Via Cormons nel tratto tra Via Somalia a Via Sapri..  L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

10  Via Sapri da Via Cormons a Via Flli Garrone. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati  della carreggiata. 

 

11  Via Flli Garrone da Via Sapri a Via Rismondo. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

 

12  Via Rismondo da civico 45 acivico 55. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

13 Via Candiolo da civico 50 a civico 60. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

14  Via Candiolo da civico 15 a civico 25. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della carreggiata. 

 

15  Via Cabrini dall’intersezione con Via Riccio all’intersezine con Via Monteponi. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della 

carreggiata. 

 

16  Via Monteponi dall’intersezione con Via Cabrini all’intersezione con Via 

Planteri. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati 

della carreggiata. 

 

17  Via Vallarsa dall’intersezione con Via Monteponi al civico 40. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della carreggiata 

 



18  Via Faccioli da civico 72/a e all’intersezione con Via Quarello per 30 mt. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della 

carreggiata 

 

19  Via Quarello dall’intersezione con Via Faccioli a civico 15 e interno 4. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della 

carreggiata 

 

20  S.da del Drosso  da civico 164  a civico 164/a. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione ambo i lati della carreggiata. 

 

21  Via Negarville da civico 43/a a civico 33. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

22  Via Negarville interno 8 e intersezione con Via Plava. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della carreggiata. 

 

23  Via Negarville interni da civico 176 a civico 184. L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della carreggiata. 

 

24  P.le Pola  da civico 45 a intersezione con Via Monteponi. L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della carreggiata. 

 

25  S.da del Drosso da civico 66 a intersezione con Via Riccio. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul  lato pari della carreggiata. 

 

26  S.da del Drosso da civico 130 a civico 140. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul  lato pari della carreggiata. 

 

26  S.da del Drosso da civico 102/a a civico 108/a. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione sul  lato pari della carreggiata. 

 

 

                            Inizio Lavori: 17/12/2018 - Data Fine Lavori: 30/04/2019 
                            Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo, 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del 12/12/2018 (Circoscr. 5 e 3)  

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Elecnor S.A 

(riferimento Roberto Scarafile: 338/3644692) 

Nuovi Scavi per rete di Telecomunicazioni 

 

TOH_01/17w 

TOH_01/19w 

        

       

1 Via Giuseppe Berruti da civico 8 a civico 28/C; 

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. 

Via G.B. Niccolini da civico 23 a civico 1 e da civico 20/F a civico 22; 

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. 

Via Giuseppe Timermans da civico 23 a civico 1 e da civico 2 a civico 20, compresi 

gli attraversamenti fronte civici 6, 16 e 20; 

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. 

Via Paolo Pio Perazzo da civico 1 a civico 7; 

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. 

Via Valentino Carrera da civico 164 a civico 168/A; 

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 presunta del cantiere: 9 gg 

 

2  Via Sostegno da civico 82 a civico 98 e da civico 89 a civico 77, compreso 

l’attraversamento fronte civico 81; 

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. 

Via Valentino Carrera dall’incrocio con Via Giuseppe Timermans fino a civico 140, 

compresi gli attraversamenti fronte civici 157 e 149; 

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 presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

3  Via Fratelli Passoni da civico 12/A fino all’incrocio con Via Carlo Bianco, compreso 

l’attraversamento fronte civico 13; 

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. 

Via Mario Casaleggio da civico 6 fino all’incrocio con Via Fratelli Passoni; 

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. 

Via Carlo Bianco da civico 6 a civico 14, compresi gli attraversamenti fronte civici 5 

e 12; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 



 

 

4  Via Giovanni Servais da civico 9/A a civico 217; 

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. 

Via Paolo Bentivoglio dall’incrocio con Via Giovanni Servais fino all’incrocio con 

Via Carlo Bianco; 

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 presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

5  Via Giovanni Servais da civico 196/A a civico 200/A, compreso l’attraversamento 

fronte civico 200/3; 

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 presunta del cantiere: 2 gg 

 

6  Via Giovanni Servais da civico 200/A a civico 200/P/A, compresi civici interni da 

200/A/2 a 200/A/37 e da 200/E a 200/E/24; 

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 presunta del cantiere: 4 gg 

 

7  Via Giovanni Servais da civico 200/P a civico 200/Z; 

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 presunta del cantiere: 2 gg 

 

8  Strada della Pronda da civico 66/2 a civico 66/8/BIS, da civico 66/12 a civico 66/18 e 

fronte civico 203; 

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 presunta del cantiere: 2 gg 

 

9  Via Chambery da civico 93/108 a civico 79/1, interno da civico 93/115/B a civico 

93/115/U, interno da civico 93/107/A a civico 93/107/Z, interno da civico 91/6 a 

civico 91/19, interno da civico 79/1 a civico 79/12; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Strada della Pronda da civico 66/10/G a civico 66/12; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

 

Data inizio lavori: 07/01/2019 -  data di fine lavori:  07/04/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  l’Ing Gianni Vilardo 3271919251 
 
 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  19/12/2018 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 19.12.2018 – Corso 
Grosseto int. 53, Strada Basse del Lingotto, Via Casella, Via 
Petrarca, Via Santa Giulia, Strada della Campagna, Via Bottego, 
Corso De Gasperi, Via Cassini, Via Colombo, Via Carle, Corso 
Agnelli, Corso IV Novembre, Via Belfiore, Via Giacosa,Via Ormea, Via 
Giuria, Via Donizetti, Via Petrarca, Via Bidone, Corso Raffaello. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Grosseto 
int. 53 nel tratto tra il civico 53/15 e Corso Grosseto. 
Dal 07/01/2019 al 18/01/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Strada Basse del 
Lingotto nel tratto tra il civico 5 ed il civico 15. 
Dal 10/01/2019 al 18/01/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Casella nel 
tratto tra il civico 62 ed il civico 66. 
Dal 07/01/2019 al 18/01/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Petrarca per un 
tratto di 20 metri davanti al civico 4. 
Dal 07/01/2019 al 18/01/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Santa Giulia 
nel tratto tra il civico 12 ed il civico 16. 
Dal 07/01/2019 al 18/01/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Strada della 
Campagna per un tratto di 50 metri a partire dal civico 246 verso Est. 
Dal 09/01/2019 al 18/01/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bottego nel 
tratto tra Via Pigafetta e Corso Duca degli Abruzzi. 
Dal 21/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso De Gasperi 
nel tratto tra il civico 53 ed il civico 69. 
Dal 17/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Largo Cassini nel 
tratto tra Corso Einaudi e Via Marco Polo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cassini nel 
tratto tra Via Marco Polo e Via Colombo. 
Dal 03/01/2019 al 18/01/2019 dalle ore 14,00 alle ore 18,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata in Via Colombo nel tratto tra Via 
Cassini e Corso Duca degli Abruzzi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso De Gasperi 
nel tratto tra Via Colombo e Via Vespucci. 



Dal 02/01/2018 al 15/01/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Carle nel 
tratto tra Corso De Gasperi e Via Piazzi. 
Dal 14/01/2018 al 25/01/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Carle nel 
tratto tra Via Piazzi e Corso Galileo Ferraris. 
Dal 07/01/2018 al 15/01/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cassini nel 
tratto tra Corso Rosselli e Via Carle. 
Dal 08/01/2018 al 18/01/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

13. Chiusura al traffico di Via Carle nel tratto tra Via Piazzi e Corso Galileo 
Ferraris ed istituzione del doppio senso di marcia con senso unico 
alternato a vista. 
Chiusura al traffico di Via Cassini nel tratto tra Corso Rosselli e Via 
Torricelli ed istituzione del doppio senso di marcia con senso unico 
alternato a vista. 
Istituzione del doppio senso di marcia con senso unico alternato a vista 
in via Condove nel tratto tra Via Piazzi e Via Cassini. 
Dal 07/01/2018 al 09/01/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Agnelli per un tratto di 150 metri a partire da Corso 
Sebastopoli verso Sud. 
Dal 02/01/2019 al 11/01/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

15. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Est di Corso IV Novembre nel tratto tra Corso 
Sebastopoli e Corso Monte Lungo. 
Dal 02/01/2018 al 21/01/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Belfiore nel 
tratto tra Via Morgari e Via Giacosa. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giacosa nel 
tratto tra Via Belfiore ed il civico 14. 
Dal 07/01/2018 al 01/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ormea nel 
tratto tra Via Donizetti e Corso Raffaello. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Sud di Corso Raffaello nel tratto tra il civico 20 e Via Ormea. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bidone nel 
tratto tra Via Ormea e Corso D’Azeglio. 
Dal 07/01/2018 al 01/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Petrarca nel 
tratto tra Via Giuria ed il civico 30. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giuria nel 
tratto tra Via Petrarca ed il civico 15. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Donizetti nel 
tratto tra Via Ormea e Corso Massimo D’Azeglio. 
Dal 07/01/2018 al 01/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

 

 
SMAT 

 
CANTIERI SMAT – RECA del 19/12/2018  

  Potenziamento rete idrica - Strada al Traforo del Pino, Via Bainsizza e Corso 

Massimo d’Azeglio. 

  Potenziamento rete fognaria – Corso Salvemini.  

 

A 



 

• Strada al Traforo del Pino, nel tratto compreso tra l’interno 39 e il civico 

49. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per interdire  il passaggio pedonale (punto 9) ed il senso unico 

alternato regolato da impianto semaforico, o da movieri (punto 5).  

• Via San Raffaele, nel tratto compreso fra il civico 7 a fine via. 

Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il passaggio pedonale 

(punto 9). 
Durata dei lavori: dal 7 al 31 gennaio 2019 

 

B 

 

• Via Bainsizza, nel tratto compreso tra Corso Agnelli e Via Tripoli 

(compreso interno 8) 

• Via Tripoli, nel tratto compreso tra il civico 121 e via Filadelfia ; 

• Via Fratelli Carando, nel tratto compreso tra via Tripoli ed il civico 25. 

Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il passaggio pedonale 

(punto 9).  

Si comunica che in via Bainsizza sono presenti stalli ad personam  che 

verranno opportunamente traslati in accordo con gli interessati. 
Durata dei lavori: dal 22 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 

 

C 

 

• Corso Massimo D’Azeglio carreggiata ovest nel tratto compreso tra 

metri 20 prima di Via Berthollet e 20 metri dopo Via Lombroso; 

• Via Berthollet per 20 m circa a partire da Corso Massimo D’Azeglio; 

• Via Silvio Pellico per 20 m circa a partire da Corso Massimo D’Azeglio; 

• Via Baretti per 20 m circa a partire da Corso Massimo D’Azeglio; 

• Via Lombroso per 20 m circa a partire da Corso Massimo D’Azeglio. 

Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il passaggio pedonale 

(punto 9), e chiusura temporanea degli accessi alle vie laterali (punto 10 – 

con regolazione del traffico tramite moviere in Via Ormea). 
Durata dei lavori: dal 22 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 

 

D 

 

• Corso Salvemini carreggiata nord all’intersezione con Via Grosso; 

Lato banchina alberata; divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 

1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) 

• Corso Salvemini carreggiata centrale, lato nord; 

Parzializzazione carreggiata e traslazione della fermata GTT n.1495 

“Salvemini ovest” 

• Corso Salvemini carreggiata sud; 

Parzializzazione carreggiata. 

Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) dal civico 53, per circa 50 m in direzione ovest (Via Volta – 

Grugliasco). 



Durata dei lavori: dal 2 gennaio al 31 maggio 2019 

 

E 

 

• Lungo Dora Firenze; 

Parzializzazione carreggiata e divieto di sosta con rimozione forzata (come 

ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) tra Via Catania e Via Reggio ambo i 

lati. 
Durata dei lavori: dal 16 gennaio al 8 febbraio 2019 

 

• Via Catania; 

Chiusura al traffico veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza quadro) tra 

Lungo Dora Firenze e Via Pisa, con istituzione del doppio senso di 

circolazione per i soli residenti, con accesso da Via Pisa. 
Durata dei lavori: dal 7 al 11 gennaio 2019 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 19_12_2018: Via Brusa – Via Luini - Via 
Avigliana - Via Montevecchio - Via Rosta - Via Carrù - Via Giuria - Via Carisio - 
Corso Orbassano - Via Fidia - Via Veglia - Via Barletta - Via Boston - Via Borgone - 
Via Lancia - Via Asinari di Bernezzo - Via Passoni - Via N. Bianchi - Via V. Carrera - 
Via G. Re - Via Venalzio - Via Baveno - Via Pacchiotti. 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1) Via Brusa angolo via Slataper: dal 02/01/2019 al 11/01/2019 dalle ore 00:00 alle 
ore 24:00: 
- istituzione di divieto di sosta e fermata ambo i lati su via Brusa dal civ. 9 al civ. 
14; 
- istituzione di divieto di sosta e fermata ambo i lati su via Brusa angolo via 
Slataper; 
- istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Brusa con diritto di 
precedenza per i veicoli diretti da est a ovest; 
- istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Slataper con diritto di 
precedenza per i veicoli diretti da sud a nord. 
Tempi stimati per esecuzione lavoro 5 gg. 
 
 
2) Via Luini da civ. 159 a civ. 173: dal 02/01/2019 al 31/01/2019 dalle ore 00:00 alle 
ore 24:00: 
- istituzione di divieto di sosta e fermata ambo i lati su via Luini da civ. 167 a civ. 
173; 
- istituzione di divieto di sosta e fermata ambo i lati sul controviale ovest di corso 
Lombardia da civ. 167 a 173; 
- istituzione di divieto di sosta e fermata ambo i lati sul controviale ovest di corso 
Lombardia da civ. 156 a via Mazzè; 
- istituzione di divieto di sosta e fermata ambo i lati su via Mazzè all’intersezione 
con via Luini; 
- istituzione di divieto di transito della carreggiata est di via Luini dal via Segantini a 
corso Lombardia e istituzione di senso unico sulla carreggiata ovest con senso di marcia 
da nord a sud. 
Tempi stimati per esecuzione lavoro 22 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa ACG 
riferimento impresa Scuttari Alessandro 3482891923. 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig. Giaramidaro 0115549282, dal 
Sig. Fiora 0115549277. 
 



 
3R)  Via Avigliana da civ. 38 a civ.42: dal 07/01/2019 al 19/01/2019 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
Tempi stimati di esecuzione lavoro: 3 gg. 
 
 
4R)  Via Montevecchio da civ. 11 a civ.15: Via Massena da civ. 23 a civ. 25; dal 
07/01/2019 al 19/01/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
Tempi stimati di esecuzione lavoro: 5 gg. 
 
 
5R)  Via Avigliana da civ. 17 a civ.21: dal 7/01/2019 al 19/01/2019 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
Tempi stimati di esecuzione lavoro: 3 gg. 
  
6R)  Via Rosta da civ. 17 a civ.23: dal 07/01/2019 al 19/01/2019 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
Tempi stimati di esecuzione lavoro: 3 gg. 
 
 
7R)  Via Carrù da civ. 8 a civ.14: dal 07/01/2019 al 19/01/2019 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
Tempi stimati di esecuzione lavoro: 3 gg. 
 
 
8R)  Via Giuria da civ. 39 a Corso Dante: dal 07/01/2019 al 19/01/2019 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
Tempi stimati di esecuzione lavoro: 3 gg. 
 
 
9R)  Via Carisio da civ. 3 a civ. 7: dal 07/01/2019 al 19/01/2019 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
Tempi stimati di esecuzione lavoro: 3 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la BITUX S.p.A. 
(riferimento:  Sig. Pucciano, tel. 348 8718536).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 011/5549294. 
 
 
10R)  Corso Orbassano da civ. 214 a via Piscina; via Piscina dal civ. 1 a Corso 
Orbassano: dal 14/01/2019 al 28/01/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
Tempi stimati di esecuzione lavoro: 3 gg. 
  
 
11R)  Via Fidia dal civ. 38 a via Vandalino: dal 14/01/2019 al 28/01/2019 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del senso unico alternato regolato da movieri lungo la Via Fidia con 
precedenza ai veicoli provenienti da Nord. 
Tempi stimati di esecuzione lavoro: 3 gg. 
 
 
12R)  Via Veglia int. 10 dal civ. 10 int. 15  a int. 10/19:  dal 14/01/2019 al 28/01/2019 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 



- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del senso unico alternato regolato da movieri lungo la Via Veglia int. 
10 dal civ. 10 int. 15  a int 10/19 con precedenza ai veicoli provenienti da Sud. 
Tempi stimati di esecuzione lavoro: 2 gg. 
  
13R)  Via Barletta da civ. 57 a civ. 63: dal 14/01/2019 al 28/01/2019 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
Tempi stimati di esecuzione lavoro: 2 gg. 
 
 
14R)  Via Boston dal civ. 101/C a int. 122: dal 14/01/2019 al 28/01/2019 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del senso unico alternato regolato da movieri lungo la Via Boston dal 
civ. 101/C a int. 122 con precedenza ai veicoli provenienti da Est; 
- Transazione dello stallo per disabile n° 10784 dalla posizione attuale (Via Boston 
118) alla nuova posizione in via Boston 122/4 nell’apposito spazio temporaneo. 
Tempi stimati di esecuzione lavoro: 3 gg. 
 
 
15R)  Via Borgone da civ. 6 a civ.10: dal 14/01/2019 al 28/01/2019 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
Tempi stimati di esecuzione lavoro: 2 gg. 
 
 
16R)  Via Lancia int. 138 dal civ. 12 a Via Monginevro: dal 14/01/2019 al 28/01/2019 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del senso unico alternato regolato da movieri lungo la Via Lancia nel 
tratto  da via Monginevro al civ. 12 con precedenza ai veicoli provenienti da Nord. 
Tempi stimati di esecuzione lavoro: 2 gg. 
 
 
17R)  Via Asinari di Bernezzo da civ. 136 a civ.140: dal 14/01/2019 al 28/01/2019 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- transazione dello stallo per disabile n° 26821 dalla posizione attuale (Via Asinari 
di Bernezzo civ. 137/bis) alla nuova posizione in Via Asinari di Bernezzo civ. 141 
nell’apposito spazio temporaneo. 
Tempi stimati di esecuzione lavoro: 2 gg. 
 
 
18R)  Via Passoni da Via Perazzo a via Mittone: dal 14/01/2019 al 28/01/2019 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l'istituzione del senso unico alternato regolato da movieri lungo la Via Passoni da 
Via Perazzo a via Mittone con precedenza ai veicoli provenienti da Ovest. 
Tempi stimati di esecuzione lavoro: 2 gg. 
 
  
19R)  Via N. Bianchi dal civ. 107 al civ. 111: dal 14/01/2019 al 28/01/2019 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del senso unico alternato regolato da movieri lungo la Via N. Bianchi 
dal civ. 107 al civ. 111 con precedenza ai veicoli provenienti da Ovest. 
Tempi stimati di esecuzione lavoro: 3 gg. 
 
 
20R)  Via V. Carrera da civ. 50 a civ. 56: dal 14/01/2019 al 28/01/2019 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 



- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
Tempi stimati di esecuzione lavoro: 2 gg. 
 
 
21R)  Via G. Re da civ. 73 a civ. 76: dal 14/01/2019 al 28/01/2019 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
Tempi stimati di esecuzione lavoro: 2 gg. 
 
 
22R)  Via Venalzio dal civ. 12/A al civ. 17: dal 14/01/2019 al 28/01/2019 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del senso unico alternato regolato da movieri lungo la Via Venalzio dal 
civ. 12/A al civ. 17 con precedenza ai veicoli provenienti da Est. 
Tempi stimati di esecuzione lavoro: 2 gg. 
 
 
23R)  Via Baveno da civ. 42 a civ. 48: dal 14/01/2019 al 28/01/2019 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
Tempi stimati di esecuzione lavoro: 2 gg. 
 
 
24R)  Via Pacchiotti da Strada del Lionetto a civ. 59: dal 14/01/2019 al 28/01/2019 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
Tempi stimati di esecuzione lavoro: 2 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la FOR EDIL S.r.l. 
(riferimento: geom. Anselma tel. 348 3912003).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 011/5549294. 
 

 
ITALGAS 

 

Rete distribuzione gas 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili.  

1. VIALE FALCHERA 32 

dal 15.01.2019 al 15.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

2. VIALE FALCHERA 52 

dal 15.01.2019 al 15.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas I lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

3. VIA PONCHIELLI 68 



dal 15.01.2019 al 15.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  

 I lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

4. VIA PONCHIELLI n.46 

dal 15.01.2019 al 15.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas I lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

5. VIALE FALCHERA 52 

dal 15.01.2019 al 15.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas I lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

6. VIA SANTHIA’ 99 

dal 15.01.2019 al 15.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas I lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

7. CORSO NOVARA N.125 

dal 22.01.2019 al 22.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

8. STRADA DEL CASCINOTTO N.16 

dal 22.01.2019 al 22.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

9. STRADA DEL CASCINOTTO N.52 



dal 22.01.2019 al 22.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

10. VIA METASTASIO n.18 

dal 22.01.2019 al 22.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

11. VIA METASTASIO n.23 

dal 22.01.2019 al 22.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

12. VIA PERGOLESI n.80 

dal 22.01.2019 al 22.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

13. VIA PERGOLESI n.116 

dal 22.01.2019 al 22.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

14. VIA TIRRENO 261 

dal 07.01.2019 al 01.02.2019 dalle ore 00.00 alle 23.59 con operatività dalle ore 

08,00 alle 18,00. 

Giorni di lavoro effettivi 10.  

Estensione rete gas in bassa pressione: 

l’istituzione divieto di sosta e fermata con parzializzazione del marciapiede nel 

tratto compreso tra il via Gallarate e via Bassano. 

  



L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone (riferimento: 

Sig. Bisaia 3917255180). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 

011 0895441.  

15. VIA PAESANA 22  

dal 09.01.2019 al 25.01.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2. 

 

 Riparazione definitiva allacciamento: 

 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata in via Paesana lato civ. pari per m 40 a 

monte e valle del civ.22 e spostamento pedoni sul lato opposto.  

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). 

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal sig. Bosso tel. 0110895645. 

 

16. VIA FIANO 24 

dal 02.01.2019 al 04.01.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Bonifica allacciamento interrato: 

 

Chiusura strada via Fiano, da via Balme a via Musinè con divieto di sosta e 

fermata ambo i lati per 30 m da via Balme. 

 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone (riferimento: 

Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Bosticco 3471544895. 

 

17. Si chiede proroga dell’ordinanza n. 2018-84500 punto 1 e 2 dal 27/12/2018 al 

28/02/2019 corso Sebastopoli 304/A Castelgomberto 34. 
 

 
 

FLASH FIBER 
(Tim) 

 

comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 
 

Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 19/12/2018 – Via delle 

Betulle, viale Falchera, via Druento, via degli Olmi, via dei Platani, 

via delle Betulle, via dei Frassini, corso Caio Plinio e via Passo 

Buole nel Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 013 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Druento su 

ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 16 e il civico 10. 

• (CNO 015 centrale STURA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, nella piazzetta di via delle 

Betulle fronte civico 9, in viale Falchera a la to del civico 1 di via delle 

Betulle. 

• (CNO 215 centrale STURA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 



mediante il posizionamento della segnaletica, in viale Falchera su ambo i 

lati, fronte civico 55 e dal civico 52 di viale Falchera al civico 2 di via 

degli olmi. Via dei Pioppi lato pari, dal civico 2 di via dei Pioppi al 

civico 2 di via dei Platani. 

• (CNO 016 centrale STURA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in via delle Betulle nel 

tratto compreso tra il civico 37 e il civico 29. In via dei Frassini fronte 

civici 15 e 9. 

• (CNO 281 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in corso Caio 

Plinio lato numeri pari dal civico 16 al civico 36. 

Scavo su marciapiede a causa della presenza dei binari del tram, in via 

Passo Buole lato numeri pari, nel tratto compreso tra il civico 50 e il 

civico 36 di corso Caio Plinio. 

 

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che 

varia, dal giorno 07/01/2019 al 08/03/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 

  

Distinti saluti. 

 

       FLASH FIBER S.r.l. 
                                                                                            Ing .Gianpaolo Crivello              

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

Richiesta ordinanza per opere di manutenzione straordinaria della 
pavimentazione stradale. 

 
Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico nell’ambito della 

manutenzione Stradale Bilancio 2015 lotto Nord si chiede la proroga dell’ 
ordinanza n. 2018 85341 del 21.11.2018 fino al 02 febbraio 2019 compreso. 

 
Si richiama il contenuto del provvedimento: 

 

• In Corso Regio Parco: carreggiata sud in direzione Corso Novara tra Via Pisa e 

Corso Verona: il divieto di transito delle auto e rimozione forzata dei veicoli in sosta 

- per risanamento incroci rialzati in cubetti; 

• In Corso Regio Parco: carreggiata sud in direzione Corso Novara tra Largo Regio 

Parco e Via Pisa: l’istituzione del senso unico alternato; 

• In Via Pisa, Via Parma, Via Modena, Via Mantova tra Via Messina e Corso Regio 

Parco: l’istituzione del senso unico alternato; 

• In Via Catania carreggiata nord in direzione di Largo Regio Parco in 

corrispondenza delle Modena  Parma e Pisa il divieto della svolta a sinistra. 

 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Arch. Alessandro Capra del Servizio Suolo e 

parcheggi – tel.011-44.22.512 – 349-41.61.428). 

 

 
Servizio Edilizia 

Scolastica 

 

ORDINANZA N° 2018_83121 - PROROGATA CON ORDINANZE N° 
2018_83972, N° 2018_84664 E N° 2018_ 85328. RICHIESTA DI 
ULTERIORE PROROGA PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA 
DEL SUOLO PUBBLICO. 
Manutenzione per il Recupero Funzionale e Adeguamento 
Normativo Impianti Antincendio e Impianti Fognari Negli 



Edifici Scolastici Cittadini - Bilancio 2016 RDO n. 1579514. 
CIG: 7072108823 

 

CHIEDE 

 
La proroga dell’Occupazione del Suolo Pubblico e la chiusura al transito 

veicolare.  (Ordinanza 2018 83121 del 11 luglio2018), per eseguire i lavori di 
ripristino della fognatura, come da documentazione già presentata in RECA l’11 
luglio 2018, prorogati con Ordinanza 2018 83972 del 12 settembre 2018 fino al 
19 ottobre 2018, con Ordinanza 2018 84664 del 17 ottobre 2018 fino al 23 
novembre 2018 e con successiva Ordinanza 2018 85328 del 21 novembre 2018 
fino al 20 dicembre 2018. 
 

Periodo previsto: dal 21 dicembre 2018 al 31 gennaioaio 2019, dalle ore 
00:00 alle ore 24:00. 

 

DICHIARA 

 
che i lavori saranno eseguiti a perfetta regola d'arte e secondo le vigenti 

disposizioni di Legge, i ripristini sui sedimi stradali della Città saranno eseguiti 
dalla ditta Appaltatrice delle opere in oggetto. 
 Di posizionare la segnaletica viabile almeno 48 ore prima dell’inizio 

dell’occupazione e di rimuoverla non appena concluso l’intervento. 
 Di allestire la delimitazione del cantiere e di posizionare la relativa 

segnaletica secondo quanto prescritto dal Codice della Strada D.Lgs n. 285 
del 30 aprile 1992 e dal relativo Regolamento d’attuazione, dal D.Lgs n. 81 
del 9 aprile 2008 e dal Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013. 

 Gli scavi saranno reinterrati a strati, inibiti d’acqua e rullati, quindi finiti con 
uno strato provvisorio di Binder spesso 10 cm, l’asfalto sarà ultimato 
definitivamente circa due mesi dopo l’intervento provvisorio, al 
completamento dei probabili assestamenti naturali del terreno. 

 

 

Il Direttore Lavori 

Geom. Salvatore CARUSO 

 

 
Circoscrizione  

Centro-Crocetta 

 

: Richiesta di ordinanza per interventi su suolo pubblico circoscrizionale 

 

        

P.ZZA CARLO EMANUELE II n.c. 6        

               

- Parzializzazione carreggiata sud/est (tra la via accademia albertina e 

Via Maria Vittoria); 
- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

 

VIA CESARE BATTISTI  

               

- Parzializzazione area pedonale nel tratto compreso tra Via Roma e 

Via Carlo Alberto 
 

dal 21.01.2019 al 25.01.2019 



 
Tale intervento, in questa fase di lavoro, verrà realizzato senza mai 

interrompere il regolare  flusso veicolare sia ai mezzi pubblici che ai privati. 
  

  
      IL DIRETTORE DEI LAVORI 

                                                                              (Arch. Maurizio Spertino) 
 
 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 19/12/2018 Scavi completamento lotto G 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 1548888 ) 

  

1                     Strada Castello di Mirafiori all’intersezione con C.so Unione Sovietica per 30mt.  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

2  Strada Castello di Mirafiri da civico 19 a civico 31 .L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carraggiata  

 

3  Via Morandi civico 30..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

3  Via Verga all’intersezione con Via Morandi per 30 mt..L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

4  Via Morandi civico dal civico 10 al civico 12.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

5  Via Farinelli civico da civico 30/a a 34/a e angolo Via Togliatti. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

6  Via Pavese carreggiata sud da civico 2 all’intersezione con Via Togliatti 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

7  C.so Unione Sovietica attraversamento da civico 600 a Sda Castello di Mirafiori 

L’istituzione di parzializzazionre della carraggiata senza interruzione della 

viabilita’,del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

 

8 C.so Unione Sovietica interno 612.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

9  S.da del Drosso interno 33 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 



10  C.so Orbassano da civico 460 a civico 470 e da civico 444 a civico 

460.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della 

carreggiata. 

 

11  S.da del Drosso,da civico 19 a civico 45/B.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul latodispari della carreggiata. 

 

12  Via Monte Sei Busi,da civico 20 a civico 28 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

13  Via Plava da civico 115 a civico 131.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

 

14 S.da del Portone,da civico 41 all’intersezione con C.so Orbassano  civico 470 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata 

 

15  Via Plava,da civico 91 a civico 91/a L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata 

 

16  Via Faccioli,da civico 31 all’intersezione con Via Plava L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

 

17  Via Roveda,da civico 25 a civico 29 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

 

                   Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente  

                    provvedimento viabile:      (Sottoequipaggiamento  con apertura pozzetti interrati) 

 

 

 

 18              Via Faccioli dall’intersezione da Via Plava all’intersezione con Via Negarville 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

19 Via Negarville dall’intersezione con Via Plava al civico 30/6 e interno 20 

.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carraggiata  

 

20 Sda del Drosso da civico 164 a intersezione Via Negarville..L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

21  Via Monteponi da P.le Pola a Via Vallarsa.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

22                   C.so Unione Sovietica carreggiata laterale est da confine comunale sud a Sda 

Castello di Mirafiori L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

su entrambi i lati della carreggiata. 



 

23 Sda Castello di Mirafiri da civico 9/A a civico 19/B .L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carraggiata  

 

24  Sda Castello di Mirafiori da civico 19/b a intersezione  Via Morandi..L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

25  Via Morandi da Sda Castello di Mirafiori a civico 35/61 .L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

26 Via Morandi da civico 35/45 a Via Farinelli. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

27 Via Farinelli da civico 30/A a 34/A L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

29 Via Togliatti,dall’intersezione con Via Farinelli all’intersezione con Via Pavese 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

 

                          Inizio Lavori: 27/12/2018 - Data Fine Lavori: 28/02/2019 

 

                          Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 19/12/2018 Ripristini Lingotto Pozzo Strada 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 1548888 ) 

  

1                     C.so Peschiera  carreggiata laterale sud dall’intersezione con C.so Monte Cucco 

all’intersezione con Via Sagra di San Michele,,civico 380 e all’intersezione con 

Via Cenischia.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entambi i lati della carreggiata. 

 

2  C.so Peschiera dall’intersezione con Via Trecate all’intersezione con Via 

Marsigli.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carraggiata  

 

3  Via Fattori da civico 125 a civico 126..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata sul lato dispari della carreggiata. 

 

4  C.so Brunelleschi da civico 13 a civico 25.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

5  Via Monginevro civico 182 e da civico 188/5 a 188/7.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 



6  C.so Brunelleschi carreggiata laterale est da Via Fattori a Via 

Bardonecchia.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati  della carreggiata. 

 

7  Via Stelvio  da C.so Monte Cucco a Via Monginevro.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata 

 

8                        C.so Trapani carreggiata ovest dall’intersezione con Viale Bistolfi.. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

9 Viale Bistolfi all’intersezione con C.so Trapani. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

10                   Via Lancia dal civico 15 al civico 21.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata 

 

11  C.so Racconigi carreggiata laterale est dall’intersezione con Via Pollenzo 

all’intersezione con Via San Bernardino.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

12  Via Lussimpiccolo dal civico 30 al civico 36/a.L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

13  C.so Brunelleschi carreggiata laterale est dal civico 151 al civico 

161.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

                          Inizio Lavori: 27/12/2018 - Data Fine Lavori: 28/02/2019 

 

                                                     Ripristini definitivi Lingotto 

 

 

14 Via Tibone dal civico 4/A al civico 6/A. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

15                     Via Sidoli dal civico 10 al civico 22 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su ambo i lati della carreggiata 

 

16  Via Testona da civico 4 a civico 12.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

17  P.zza Bengasi dall’intersezione con Via Nizza all’intersezione con Via 

Vigliani.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari 

della carreggiata. 

 

18  P.zza Guala civico 141.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

19  Via Guala da civico 65 a civico 69.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 



20  P,zza Confalonieri  da civico 1 a civico 3.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

21  Via Invernizio dall’intersezione con C.so Caio Plinio all’intersezione con Via Pio 

VII.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

22  Via Podgora da civico 35 a civico 38.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

23  Via Casana da civico 17 a civico 23.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                     Inizio Lavori: 27/12/2018 - Data Fine Lavori: 28/02/2019 

 

                                     Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del 19/12/2018 (Circoscr. 3)  

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Elecnor S.A 

(riferimento Roberto Scarafile: 338/3644692) 

Nuovi Scavi per rete di Telecomunicazioni 

 

TOH_01/19w 

TOH_01/18e 

        

       

1 Via Vandalino da civico 199 a civico 101/F ambo i lati; 

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. 

Via S. Giorgio Canavese da civico 25 a incrocio con Via Vandalino ambo i lati; 

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. 

Via Rieti da civico 29 a incrocio con Via Vandalino; 

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. 

Via Val Lagarina fronte civico 39; 

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. 

Via Germonio da civico 28 a incrocio con Via Vandalino; 

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 presunta del cantiere: 8gg 



 

 

 

2 Via San Giorgio Canavese da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via 

Adamello; 

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. 

Via Vipacco da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via Adamello; 

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. 

Via Rieti da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via Asiago; 

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. 

Via Don Murialdo da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via Asiago; 

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. 

Via Germonio da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via Asiago; 

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. 

Via Don Michele Rua da incrocio con Via Adamello a incrocio con Via Asiago; 

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. 

Via Adamello da Via Vittime della Shoah a incrocio con Via Germonio; 

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 presunta del cantiere: 12 gg 

 

 

 

 

3 Via Asiago da incrocio con Via Germonio a civico 73/D (ambo i lati); 

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. 

Via Asiago da civico 73/D a civico 75/31 (ambo i lati); 

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. 

Via Rieti da incrocio con Via Asiago a civico 52/8 (ambo i lati); 

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. 



Via Asiago da civico 69/A a civico 67/8; 

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. 

Via Asiago da civico 59/2 a incrocio con Via Chambery (ambo i lati); 

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. 

Via Chambery da civico 93/129/A a civico 93/108 (ambo i lati); 

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. 

Via Chambery da civico 93/115/C a civico 93/115/M (ambo i lati); 

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 presunta del cantiere: 10 gg 

 

 

 

 

4  Via Vandalino da incrocio con Via S. Giorgio Canavese a incrocio con Via Thures; 

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. 

Via Thures da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via Vittime della Shoah; 

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 presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

 

5  Via Mario Ponzio da 10/A a 20, compresol’attraversamento fronte civico 2/A; 

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. 

Via Postumia da 29/A a 3, compresi gli attraversamenti fronte civici 26 e 3; 

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. 

Corso Filippo Brunelleschi da 68 a 72/A e da 80/A a 86; 

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. 

Via Quinto Bevilacqua, attraversamento fronte civici 28/A e 38; 

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 presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

 

6  Via Chambery dall’incrocio con Via Francesco De Sanctis a 6/A; 

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. 

Via Quinto Bevilacqua da 12/6 a 12/20 e da 12/15 a 12BIS; 

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. 

Largo Luca della Robbia dall’incrocio con Via Francesco De Sanctis all’incrocio con 

Via Quinto Bevilacqua e da 26/a a 48; 

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 

Via Luca della Robbia da 10/B a 22, compresi gli attraversamenti; 

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 presunta del cantiere: 12 gg 

 

 

 

 

7  Via Francesco De Sanctis da 53/B a 33/B; 

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. 

Via Arnaz da 4 a 18/C e da 21/A a 1; 

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. 

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; 

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 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 ; 

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 

Via Vandalino da 10 fino all’incrocio con Via Luca della Robbia ; 

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. 

Corso Filippo Brunelleschi da 36 fino all’incrocio con Via Luca della Robbia; 

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 presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

Data inizio lavori: 28/01/2019 -  data di fine lavori:  28/03/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  l’Ing Gianni Vilardo 3271919251 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  19/12/2018 (Circoscr. 7)  

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 

Ripistini definitivi 

 

1     SE 1563  Via Alessandria dal civico 9 ad  angolo Corso Brescia con l’attraversamento di Corso 

Brescia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, sosta  e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Brescia dal civico 22/A ad angolo  Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Parma da angolo Via Alessandria al civico 12 di Via Parma. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

2     SE 1573    Via Bologna, da angolo Via Padova ad angolo Largo Brescia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Palermo, da angolo Via Bergamo ad angolo Via Bologna 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Brescia, da angolo Via Carlo Pedrotti ad angolo Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

 

3     SE 1583    Corso Palermo, da angolo Largo Palermo al civico 86/D di Corso Palermo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Novi, da angolo Corso Novara a Largo Palermo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Largo Palermo, da angolo Via Novi ad angolo Corso Palermo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Vittorio Bersezio da angolo Via Como ad angolo Via Novi. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Doberdò, da angolo Via Vittorio Bersezio al civico 10 di Via Doberdò. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Novara da angolo Corso Palermo ad angolo Via Como. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Palermo dal civico 29 ad angolo Corso Palermo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

 
4    SE 1590      Corso Brescia, da Largo Brescia al civico 29 di corso Brescia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto di Corso Brescia. 

Via Alessandria da angolo Corso Brescia ad angolo Via Pavia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto di Via Alessandria. 

Corso Palermo dal civico 45/C ad angolo Largo Brescia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto di Corso Palermo. 

Largo Palermo (lato nord), da angolo Corso Palermo ad angolo Corso Brescia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

data inizio lavori: 16/01/2019 -  data di fine lavori: 16/03/2019 

Durata cantiere per ognuna delle aree sopracitate nr. 20 giorni non 

consecutivi 
Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  19/12/2018 (Circoscr. 6) 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

 

Ripistini definitivi 

 

1     SE1652   Via Enrico Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Giardino San Domenico Savio, tra le vie Petrella e Via Cruto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Cruto interni civici 18 (tutti) area privata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Maddalene  civico 3 e 5 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

2     SE1654    Via Giacinto Gallina, da angolo Via Sempione ad angolo Via Pietracqua 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Sempione, da angolo Via Gallina ad angolo Via Ghedini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

3     SE1655     Via Francesco Cigna, da angolo Piazza del Ghirlandaio ad angolo Via Grivola 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Grivola, da angolo Via Cigna ad angolo Via Antonio Banfo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di transito e di 

fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Belmonte, da angolo Via Francesco Cigna ad angolo Via Antonio Banfo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

 

4     SE1656     Via Giorgio Ghedini, da angolo Via Sempione ad angolo Via Maddalene 

comprensivo angolo di strada tra via Ghedini e Via Maddalene 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

5     SE1660      Via Maddalene, da angolo Via Sempione ad angolo Via Ghedini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Arnaldo Fusinato, da angolo Via Maddalene ad angolo Piazzale Croce Rossa 

Italiana 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

6   SE1661       Via Maddalene (civici 14 e loro interni compresi), da angolo Via Petrella ad angolo 

Via Arnaldo Fusinato 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo Via Maddalene (lato est) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Pietracqua, da angolo Via Maddalene ad angolo Via Giacinto Gallina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Ghedini civico 12 e loro interni (18/15/14/20/21 tutti) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

dei pedoni sul lato opposto 

 

7     SE1663      Via Maddalene, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

Via Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via cimarosa 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

8     SE1664     Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Giorgio Ghedini ad angolo Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Caresana, da angolo Via Tollegno ad angolo Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Bologna, da angolo Via Moncrivello  ad angolo Via Borriana 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 
 

9     SE1665    Via Antonio Banfo, da angolo Via Fossata ad angolo Via Grivola 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Belmonte, da angolo Via Fossata ad angolo Via Banfo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Fossata dal civico 26 al civico 20/E 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

 

10   SE1666    Via Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo Via Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Maddalene, da angolo Via Ghedini ad angolo Via Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  transito sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cimarosa, da angolo Via Petrella a angolo Piazza Cimarosa. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cimarosa 53 interni A-B-C 

L’istituzione del  divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto 

 

11   SE1667    Via Banfo, da angolo Via Grivola ad angolo Via Valprato 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di    fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e   deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Banfo, da angolo via Valprato ad angolo Via Cervino 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Valprato, da angolo Via Banfo ad angolo Via Fossata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cervino, da angolo Via Banfo ad angolo Via Cigna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Grivola, da angolo Via Banfo ad angolo Via Cigna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

 

Data inizio lavori: 16/01/2019 -  data di fine lavori:  16/03/2019 

Durata cantiere per ognuna delle aree sopracitate nr. 20 giorni non 

consecutivi 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  19/12/2018 (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: 335/5791509) 

 

 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 

 

TO_P3.13EGa 

 

SE2136  Via Fossata, da angolo Via Sospello ad angolo Via Breglio (con attraversamento Via 

Fossata tra i civ 114 e 118) 

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. 

Via Breglio, da angolo Via Fossata ad angolo Via Aldo Manuzio 

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. 

Via Aldo Manuzio, da angolo Via Breglio ad angolo Via Emilio Bongiovanni 

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. 

Via Emilio Bongiovanni, da angolo Via Fossata ad angolo Via Randaccio 

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. 

Via M.Coppino (giardino pubblico) da angolo Via Fossata ad angolo Via Randaccio 

Eventuale divieto di transito su marciapiede con deviazio dei pedoni. 

Via Brenta da angolo Via Fossata al civico 23 (fondo strada) di Via Brenta (con 

attraversamento parzializzato) 

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. 

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) 

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. 

Corso Grosseto (interni 53) da angolo Via Sospello al civico 53/7 di c.Grosseto 

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. 

 

SE2144  Corso Grosseto (controviale civici dispari) 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 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Corso Grosseto (interno civici 71) tutti  e dal civico 71/16 ad arrivare alle spalle del 

civico 53/15 di c .Grosseto 

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. 

 

SE2145  Via Ala di Stura (c/attraversamento parzializzato) da angolo Via Sospello ad 

angolo corso Grosseto 

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. 

Corso Grosseto, da angolo Via Chiesa della Salute al civico 65 di corso Grosseto 

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. 

Via Sospello (lato civ. Dispari) da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Randaccio 

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. 

Giardini pubblici (altezza civ 183/A di Via Sospello fino al lato opposto (corso 

Grosseto 

Eventuale divieto di transito e/o deviazione dei pedoni 

 

SE2145  V Via Sospello, da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Chiesa della Salute 

.                     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. 

Area pedonale da Via Sospello a C.so Grossetoaltezza civ. Da 173/7 al 172/2 lato est 

.                     Eventuale divieto di transito ai pedoni e/o deviazione degli stessi 

Via Sospello,173, complesso abitativo civici 173/2 173/4 173/3 173/6 e 173/5 interno 

.                     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. 

 

Data inizio lavori: 07/01/2018 -  data di fine lavori:  07/03/2019 

Durata cantiere per ognuna delle aree sopracitate nr. 20 giorni non 

consecutivi 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  Gianni Vilardo 3271919251 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  19/12/2018 (Circoscr. 6)  

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sittel S.p.A 

(riferimento Andrea Astrua: 366/4301101) 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

Via Carema 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione mezzi lato civici pari, e restringimento della carreggiata. 

 

Via Samone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione mezzi lato civici dispari, e restringimento della carreggiata. 

 

Via Ivrea  

Tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata per permettere intercettazione di 

infrastrutture esistenti. 

 

Parco : L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h e restringimento della carreggiata. 

 

Civici dal 16 al 20 : divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni lato 

opposto 

 

Civici dal 15 al 27: divieto di sosta e di fermata con rimozione mezzi 

 

Civici dal 20 al 24: divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni lato 

opposto 

 

Civici dal 28 al 30: divieto di sosta e di fermata con rimozione mezzi  

 



Civico 34: divieto di sosta e di fermata con rimozione mezzi  

 

Parcheggio via Ivrea civico 27: chiusura temporanea dell’accesso e uscita a senso unico al 

parcheggio  

 

Via ivrea angolo via Cavagnolo: Restringimento della carreggiata, in prossimità del civico n. 

37 

 

Civico 46/G e 46/D: divieto di transito su marciapiede con predisposizione passaggio 

pedonale protetto 

 

Dal civico 47 al 49: divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni lato 

opposto 

 

 

Via Ribordone  

Tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione mezzi ambo i lati e restringimento della carreggiata. 

 

 

 

Via Strambino  

Tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione mezzi ambo i lati e restringimento della carreggiata. 

 

Dal civico 4 al 6: divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni lato opposto 

 

Civico 10: divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni lato opposto 

 

C.so Giulio Cesare angolo via Ribordone  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione mezzi lato civici dispari, e restringimento della carreggiata. 

 

C.so Giulio Cesare civico 377  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione mezzi lato civici dispari, restringimento della carreggiata e divieto di transito su 

marciapiede con predisposizione passaggio pedonale protetto. 

 

Via Cavagnolo 

Tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione mezzi ambo i lati e restringimento della carreggiata. 

 

Dal civico 13 al 17: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata, divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni lato opposto e 

restringimento della carreggiata. 

 

Dal civico 16 al 18: divieto di transito su marciapiede con predisposizione passaggio 

pedonale protetto 



 

C.so Vercelli 

Dal civico 374 a 384: istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione mezzi, lato civici pari e restringimento della carreggiata. 

 

C.so Vercelli angolo via Ivrea: istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione mezzi, lato civici pari e restringimento della carreggiata 

                         

                      data inizio lavori: 02/01/2019 -  data di fine lavori: 28/02/2019 

 
            Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo, tel 3271919251 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  19/12/2018 (Circoscr. 6)  

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sittel S.p.A 

(riferimento Andrea Astrua: 366/4301101) 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

 

Strada Cuorgnè  

Tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione mezzi, dove presenti aree di parcheggio, e restringimento della carreggiata. 

 

Civico 88: istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione mezzi ambo i lati e restringimento della carreggiata. 

 

Strada dell’Abbadia di Stura, civico 4  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione mezzi ambo i lati e restringimento della carreggiata. 

 

Viale Falchera  

Dal civico 1 al 5: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione mezzi, lato civici dispari e restringimento della carreggiata. 

 

Via Cuorgnè 

Tutta la via: istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione mezzi lato civici dispari, e restringimento della carreggiata. 

 

C.so Vercelli 

Dal civico 419 a 429: istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione mezzi, lato civici pari e restringimento della carreggiata. 

 

C.so Vercelli angolo via Ivrea: istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione mezzi, lato civici dispari e restringimento della carreggiata 

                         

                      data inizio lavori: 02/01/2019 -  data di fine lavori: 28/02/2019 



 
            Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo, tel 3271919251 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  19/12/2018 (Circoscr. 6)  

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in nessun caso 

verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sielte S.p.A 

(riferimento Armido Musto: 335 6504295 

Scavi e apertura pozzetti 

 

1)  TOH03_TO_SI_0001 

 

 -Via Damiano Chiesa nel tratto compreso tra strada Settimo e via Monte Toraro 

 

      L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta ambo i lati, divieto di  

      fermata con rimozione ambo i lati della strada e  restringimento carreggiata. 

 

2)  TOH03_TO_SI_0002 

 

       - Strada San Mauro nel tratto compreso tra str Bertolla e il civico 238 di str San Mauro 

 

       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta ambo i lati, divieto di  

       fermata con rimozione ambo i lati della strada e  restringimento carreggiata. 

 

3)  TOH03_TO_SI_0003 

 

       - Strada della Verna da SDA San Mauro a Via Torre Pellice 

 

       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta ambo i lati, divieto di  

       fermata con rimozione ambo i lati della strada e  restringimento carreggiata. 

 

Data inizio lavori: 07/01/2019 -  data di fine lavori: 08/03/2019  

          

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo , tel. 3271919251 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  19/12/2018  

 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 

R.Ferrero, tel. 337 1548888 ) 

  



1 ST0004  Via Carlo Pisacane nel tratto compreso tra via Domenico Millelire e via Somalia. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 12 

 

2 ST0019          Via Francesco Rismondo nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo interno 

51 a via Sapri. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 

pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 15 

 

3 ST0020  Via Francesco Rismondo nel tratto compreso tra via Sapri e via 

Somalia.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 12 

 

4 ST0021  Via Sapri interno 54 nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone interno 61 a via 

Sapri.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 9 

 

 5 ST0022  Via Cormons nel tratto compreso tra via Sapri e via Somalia. L’istituzione del 

limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 12 

 

7 ST0023         Via Dommenico Millelire nel tratto compresto tra via Fratelli Garrone via Carlo 

Pisacane.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 5 

 

 8 ST0026        Via Fratelli Garrone interno 61 e via Rismondo interno 51 nel tratto compreso tra 

via Sapri interno 54 e via Francesco Rismondo. L’istituzione del limite di velocità 

di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 5 

 

9 ST0030        Via Garrone nel tratto compreso tra via Domenico Millelire a via Francesco 

Rismondo interno 51.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 

dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 5 

 

 

                          Inizio Lavori: 27/12/2018 - Data Fine Lavori: 16/02/2019 
 
 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391.                    
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  19/12/2018  

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 

R.Ferrero, tel. 337 1548888 ) 

  

1 ST0448  Corso Giulio Cesare, nel tratto tra Strada Basse di Stura e Piazza Derna. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 1 

 

2 ST0449          Corso Giulio Cesare, nel tratto tra il Piazzale Romolo e Remo e il civico n°315 di 

Corso Giulio Cesare. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 

dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 1. 

 

3 ST0450  Corso Giulio Cesare, nel tratto tra Piazzale Romolo e Remo e Strada Vicinale 

delle Cascinette L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 

pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 1. 

 

4 ST0451  Corso Giulio Cesare all'incrocio con via Luigi Salvatore Cherubini L’istituzione 

del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 1. 

 

 5 ST0475  Strada San Mauro angolo via Damiano Chiesa L’istituzione del limite di velocità 

di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 1. 

 

7 ST0476         Strada Comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura L’istituzione del limite di 

velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 1. 

 

 8 ST0477        Via Del Cascinotto angolo Strada Comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 1. 

 

9 ST0478        Via del Cascinotto, civico n°142 L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il 

transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 1. 



 

10 ST0479  Via Ronchi, civico n°15 L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il 

transito dei pedoni sul lato opposto. 

 Durata presunta cantiere : gg 1. 

 

11 ST0480        Via Domodossola angolo via Cirie' L’istituzione del limite di velocità di 30 

km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 1. 

 

12 ST0481         Via Pescarito L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 

pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 1. 

 

 

                          Inizio Lavori: 27/12/2018 - Data Fine Lavori: 16/02/2019 

 
 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391.                    
 
 
 


