
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  09/01/2019 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 09.01.2019 – Via Ariosto, 
Via Pomba, Piazza Cavour, Corso Re Umberto, Corso Duca degli 
Abruzzi, Corso Marconi, Via Cassini, Via Ormea, Via Passo Buole, Via 
delle Orfane, Piazza Emanuele Filiberto, Via Bertolotti, Via Principe 
Amedeo, Via Cavour, Piazzale Croce Rossa, Via Norberto Rosa, Corso 
Chieri, Via Mazzini, Corso Vittorio Emanuele II°, Corso Cadore, Via 
Filippa, Viale dei Mughetti, Via delle Primule, Corso Palermo, Via 
Morgari, Via Saluzzo, Corso Raffaello, Via Brunetta, Via Asiago int. 59, 
Via Bertrandi, Corso Dante, Via Breglio, Via Gioberti. 
 

1. Chiusura al traffico di Via Ariosto nel tratto tra Corso Regina Margherita 
e Via Cottolengo e divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina 
di sosta lato Est per un tratto di 30 metri a partire da Corso Regina 
Margherita verso Nord. 
il 13/01/2019 dalle ore 08.00 alle ore 14.00.    
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Pomba nel 
tratto tra Via Andrea Doria ed il civico 15. 
Dal 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 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 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

4. 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 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

5. 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 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Nord di Corso Marconi nel tratto tra il civico 9 ed il civico 11. 
Dal 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cassini nel 
tratto tra il civico 93 e Corso De Nicola. 
Dal 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ormea nel 
tratto tra Via Giacosa ed il civico 44. 



Dal 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

9. 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 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

10. Chiusura al traffico veicolare di Via delle Orfane nel tratto tra Piazza 
Emanuele Filiberto e Via Bonelli. 
Divieto di circolazione dei pedoni sul marciapiede Sud di Piazza 
Emanuele Filiberto nel tratto tra Via delle Orfane ed il civico 15. 
Dal 09/01/2019 al 10/01/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

11. 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 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Principe 
Amedeo nel tratto tra Via Bogino ed il civico 14. 
Chiusura al traffico della pista ciclabile di Via Principe Amedeo per un 
tratto di 40 metri a partire da Via Bogino verso Ovest. 
Dal 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

13. 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 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

14. 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 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Corso Chieri nel 
tratto tra il civico 168 ed il civico 172. 
Dal 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

16. 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 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

17. 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. 
Dal 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Corso Cadore per 
un tratto di 30 metri a partire dal civico 38 verso Ovest. 
Dal 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

19. 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 e, 
per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud 
Dal 14/01/2019 al 25/01/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

20. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Viale dei Mughetti 
per un tratto di 30 metri in corrispondenza del civico 13. 
Dal 21/01/2019 al 25/01/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 



Ovest di Via delle Primule nel tratto tra il civico 4 ed il civico 6. 
Dal 21/01/2019 al 25/01/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

22. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Corso Palermo 
per un tratto di 30 metri in corrispondenza del civico 11. 
Dal 14/01/2019 al 25/01/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

23. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Morgari nel 
tratto tra Via Saluzzo ed il civico 10. 
Dal 14/01/2019 al 25/01/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

24. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Saluzzo nel 
tratto tra Via Calvo e Corso Raffaello. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta lato Sud di 
Corso Raffaello nel tratto tra Via Saluzzo ed il civico 8. 
Dal 14/01/2019 al 25/01/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

25. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Brunetta nel 
tratto tra il civico 20 ed il civico 24. 
Dal 14/01/2019 al 25/01/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

26. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Asiago int. 59 
nel tratto tra il civico 59/13 e Via Chambery. 
Dal 14/01/2019 al 25/01/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

27. Chiusura al traffico di Via Bertandi nel tratto tra Corso Palestro e Via 
Perrone. 
Dal 14/01/2019 al 15/01/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bertrandi nel 
tratto tra Corso Palestro ed il civico 10. 
Dal 14/01/2019 al 18/01/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

28. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta lato Nord 
di Corso Dante per un tratto di 20 metri in corrispondenza del civico 75. 
Dal 14/01/2019 al 25/01/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

29. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta lato Sud di 
Via Breglio per un tratto di 30 metri in corrispondenza del civico 15. 
Dal 14/01/2019 al 18/01/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

30. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Gioberti nel 
tratto tra il civico 34 e Via Montevecchio. 
Dal 14/01/2019 al 18/01/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

 

 
SMAT 

 
CANTIERI SMAT – RECA del 9/1/2019  

 

Interventi di manutenzione ordinaria su rete fognaria – Via Casati - Corso Racconigi – Via San 

Marino. 

Interventi di risanamento rete fognaria – Via Vibò – Via Vinadio. 

Interventi di potenziamento rete fognaria – Via Villadeati. 

Intervento di realizzazione nuove caditoie – Str. Portone (sottopasso ferroviario) PROROGA 

ORDINANZA N. 85464 DEL 28/11/18 

 

 

 

 Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori citati in oggetto sulla rete fognaria, al fine di 

poter completare gli interventi, dovrà istituire le modifiche viabili come di seguito indicato:  

 

A 

 



• Via Casati 10 – Riparazione tratto di canale di fognatura nera 

Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) per circa 

15 metri. 

• Corso Racconigi, nel tratto compreso fra il civico 146 fino all’intersezione con Via Limone – 

Rifacimento allaccio caditoie 

Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) (lato sinistro 

carreggiata ovest) e spostamento della fermata GTT n.1513 “Robilant” (prima del civico 146). 

• Via San Marino interno 119 – Rifacimento allaccio caditoie 

Divieto di sosta con rimozione forzata fronte civico 106 (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) 

per circa 15 metri (lato sinistro carreggiata). 

 

Durata dei lavori: dal 14 gennaio 2019 al 15 febbraio 2019 
 Si comunica che nei tratti sopra indicati non sono presenti stalli ad personam. 

 

 

B 

 

• Via Vibò – Risanamento tratto di canale fognario 

Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) tra il 

civico 6 ed il civico 20. 

Durata dei lavori: dal 14 al 25 gennaio 2019 

 Si comunica che nei tratti sopra indicati non sono presenti stalli ad personam. 

 

• Via Vinadio, in corrispondenza dell’intersezione con Via Lombriasco – Risanamento tratto di 

canale fognario 

Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) tra il 

civico 18 ed il civico 22. 

Durata dei lavori: dal 14 gennaio 2019 al 15 febbraio 2019 

 Si comunica che nei tratti sopra indicati non sono presenti stalli ad personam. 

 

C 

 

• Posa nuovo tratto di fognatura bianca in Via Villadeati (tutta). 

 L’intervento si articolerà in 3 fasi successive (vedasi planimetria allegata) 

- Fase 1 - Via Nichelino – Allacciamento del nuovo tratto di canale bianco alla fognatura 

esistente 

 Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) e divieto di sosta con rimozione 

forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) tra Corso Unione Sovietica e via Villadeati. 

- Fase 2 - Via Villadeati – Nuova posa tratto di canale di fognatura bianca 

 Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) e divieto di sosta con rimozione 

forzata ambo i  lati (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) in corrispondenza dell’intersezione con 

Via Nichelino,  carreggiata nord (direzione Corso Unione Sovietica.  

- Fase 3 - Via Villadeati – Nuova posa tratto di canale di fognatura bianca 

 Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) e divieto di sosta con rimozione 

forzata ambo i  lati (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) nel tratto compreso tra la 

carreggiata nord di Via Nichelino e  la Via Cercenasco. 

Durata dei lavori: dal 14 gennaio 2019 al 2 marzo 2019 

 Si comunica che in via Nichelino, fronte civico 6A, è presente lo stallo ad personam  n. 7883 che 

verrà  opportunamente traslato in accordo con l’intestatario. 

 

D 

 

• Realizzazione nuove caditoie Pirker sottopasso ferroviario Str. del Portone, pressi civico 135 



(proroga ordinanza 85464 del 28/11/18 punto  

 Restringimento della carreggiata sud in due fasi 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 09_01_2019: via Lucca – via Slataper – via 
Isernia – Via Dei Glicini  - via Gorini – strada del Portone – via Bardonecchia – corso 
Racconigi – via Piedicavallo – via P. D’Acaja – via Loria – corso Turati – via 
Domodossola – via Timavo – via Alpignano – via Serao – via Nitti – via Nomis di Cossilla 
– via Borgone – corso Peschiera – via Exilles – Via Carrera – via Arona – via A. di 
Bernezzo –via Servais – via G. Re – via Bellardi – via Romagnano – via Sestriere  
 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1)  Via Lucca da civico 9 a c.so Cincinnato, dal 14/01/2019 al 22/02/2019 dalle ore 
00.00 alle ore 24.00: 
 - istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
 Via Segantini all’intersezione con via Lucca, dal 14/01/2019 al 22/02/2019 dalle 
ore 00.00 alle ore 24.00: 
 - istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
 C.so Cincinnato, controviale est, all’intersezione con via Lucca, dal 14/01/2019 al 
22/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00: 
 - istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
 Via Lucca da civ. 9 a c.so Cincinnato, dal 14/01/2019 al 22/02/2019 dalle ore 
00.00 alle ore 24.00: 
 - istituzione del divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso; 
 
Tempi stimati per esecuzione lavoro: 30 gg. 
 
 
2) Via Slataper da civ. 7 a civ. 27, dal 14/01/2019 al 22/02/2019 dalle ore 00.00 alle 
ore 24.00: 
 - istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
 Via Cognetti de Martiis all’intersezione con via Slataper, dal 14/01/2019 al 
22/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00: 
 - istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
 Via Luini all’intersezione con via Slataper, dal 14/01/2019 al 22/02/2019 dalle ore 
00.00 alle ore 24.00: 
 - istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
 Via Gorresio all’intersezione con via Slataper, dal 14/01/2019 al 22/02/2019 dalle 
ore 00.00 alle ore 24.00: 
 - istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
 Via Slataper da via Cognetti de Martiis a via Gorresio, dal 14/01/2019 al 
22/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00: 
 - istituzione del divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso; 
 
 Via Gorresio all’intersezione con via Slataper, dal 14/01/2019 al 22/02/2019 dalle 
ore 00.00 alle ore 24.00 , si richiede: 
- istituzione del senso unico alternato a vista con diritto di precedenza ai veicoli 
diretti da est a ovest; 
 
Tempi stimati per esecuzione lavoro: 30 gg. 
 



 
3) Via Isernia da piazza Manno a via Segantini, piazza Manno (carreggiata sud) da 
via Cuniberti a via Isernia e in via Segantini da civico 98 a civico 104, dal 14/01/2019 al 
08/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00: 
 - istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
Tempi stimati per esecuzione lavoro: 20 gg. 
  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio CPL 
CONCORDIA (riferimento: Sig. Vavassori tel. 3346610358).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Riva 0115549285, dalla Sig.ra 
Giachetti   0115549279, dal Sig. Giaramidaro 0115549282 e dal Sig. Fiora 0115549277.  
 
 
4) Via Dei Glicini da civ. 11 a civ. 1 ; dal 14/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
-  istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati 
(anche in zona gialla riservata alla Stazione dei Carabinieri , al civ. 1-3); 
-  istituzione del divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso. 
 
Durata dei lavori giorni 25 
 
Eventuali stalli riservati ai disabili e posti nelle vicinanze delle aree interessate dai lavori, 
saranno traslati nelle immediate vicinanze. La stazione dei Carabinieri, sita al civico 1-3 è 
stata avvisata dell’avanzamento del cantiere e della impossibilità di fruire di alcuni 
parcheggi delimitati da striscia gialla, per il tempo strettamente necessario alla 
interferenza.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio CPL 
CONCORDIA (riferimenti: Sig. Vavassori tel. 3346610358 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. 
 
 
5) Via Gorini da Strada Del Portone alla rotonda fronte civ. 8; dal 16/01/2019 al 
06/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di circolazione; 
-  istituzione del senso unico alternato a vista lungo la Via Gorini da da Strada Del 
Portone alla rotonda fronte civ. 8 con diritto di precedenza ai veicoli diretti da nord a sud. 
 
Tempi stimati per esecuzione lavoro: 10 gg. 
 
 
6)  Strada Del Portone da civ. 145 a civ. 135/6 ; dal 16/01/2019 al 06/02/2019 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di circolazione. 
 
Tempi stimati per esecuzione lavoro: 10 gg. 
 
 
7)  Strada Del Portone da Via Libertà a Sottopasso FF.SS.; dal 16/01/2019 al 
06/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di circolazione. 
 
Tempi stimati per esecuzione lavoro: 10 gg. 
 
  
8)  Strada Del Portone da Sottopasso FF.SS a civ. 135 ; dal 16/01/2019 al 
06/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di circolazione. 



 
Tempi stimati per esecuzione lavoro: 10 gg. 
 
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 dal Geom. Vaiana tel. 011/5549294. 
 
 
9R)  Via Bardonecchia dal civ. 2 a civ.6; dal 14/01/2019 al 25/01/2019 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 per esecuzione lavoro: 3 gg. 
 
 
10R)  Corso Racconigi dal civ. 152 a civ.154; dal 14/01/2019 al 25/01/2019 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 per esecuzione lavoro: 3 gg. 
 
 
11R)Via Piedicavallo  dal civ. 32 a civ.34; dal 14/01/2019 al 25/01/2019 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 per esecuzione lavoro: 3 gg. 
 
 
12R)Via P. D’Acaja  dal civ. 57 a civ.61; dal 14/01/2019 al 25/01/2019 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 per esecuzione lavoro: 3 gg. 
 
 
13R)Via Loria dal civ. 2 a civ.8; dal 14/01/2019 al 25/01/2019 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 per esecuzione lavoro: 5 gg. 
 
  
14R)Corso Turati dal civ. 35 a civ. 39; dal 14/01/2019 al 25/01/2019 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 per esecuzione lavoro: 3 gg. 
 
 
15R)Via Domodossola dal civ. 21 a civ. 25; dal 14/01/2019 al 25/01/2019 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 per esecuzione lavoro: 4 gg. 
 
 
16R)Via Timavo dal civ. 4 a civ. 8; dal 14/01/2019 al 25/01/2019 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 per esecuzione lavoro: 3 gg. 



 
 
17R)Via Alpignano dal civ. 23 a civ. 29; dal 14/01/2019 al 25/01/2019 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 per esecuzione lavoro: 3 gg. 
 
 
18R)Via Matilde Serao dal civ. 37 a civ. 41; dal 14/01/2019 al 25/01/2019 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 per esecuzione lavoro: 3 gg. 
 
 
19R)Via Nitti dal civ. 2 a civ. 6; dal 14/01/2019 al 25/01/2019 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 per esecuzione lavoro: 3 gg. 
 
 
20R)Via Nomis di Cossilla dal civ. 19 a Piazza Cattaneo ; dal 14/01/2019 al 25/01/2019 
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 per esecuzione lavoro: 5 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. 
 
 
21R)Via Borgone da via Frejus a civ. 63; dal 16/01/2019 al 30/01/2019 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 per esecuzione lavoro: 2 gg. 
 
 
22R)Corso Peschiera controviale nord dal civ. 258 a via Frejus; dal 16/01/2019 al 
30/01/2019 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 per esecuzione lavoro: 2 gg. 
 
 
23R)Via Exilles dal civ. 18 bis al civ. 26; Via Valgioie dal civ. 40 a via Exilles dal 
16/01/2019 al 30/01/2019 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 Valgioie con 
diritto di precedenza ai veicoli provenienti da est 
 
Tempi stimati per esecuzione lavoro: 4 gg. 
 
 
24R)Via V. Carrera dal civ. 40 al civ. 43/D; dal 16/01/2019 al 30/01/2019 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 per esecuzione lavoro: 2 gg. 
 
 
25R)Via V. Carrera dal civ. 57 al civ. 63; dal 16/01/2019 al 30/01/2019 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- traslazione dello stallo per disabile n° 1051 dalla posizione attuale (Via V. Carrera 
63) alla nuova posizione in via V. Carrera 63 bis nell’apposito spazio temporaneo. 
 
Tempi stimati per esecuzione lavoro: 2 gg. 
 
  
 
26R)Via Arona dal civ. 12 a civ. 21; via Omegna dal civ. 12 al civ. 17: dal 16/01/2019 al 
30/01/2019 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 per esecuzione lavoro: 4 gg. 
 
 
27R)Via A. Di Bernezzo dal civ. 91 bis a via G. Re: dal 16/01/2019 al 30/01/2019 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 per esecuzione lavoro: 4 gg. 
 
 
28R)Via G. Servais dall’ int. 93  a via Bellardi; dal 16/01/2019 al 30/01/2019 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 G. Servais 
nel tratto dal civ. 90 al civ. 92 con diritto di precedenza ai veicoli provenienti da est 
 
Tempi stimati per esecuzione lavoro: 2 gg. 
 
 
29R)Via G. Re dal civ. 54/A  al civ. 48: dal 16/01/2019 al 30/01/2019 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 per esecuzione lavoro: 2 gg. 
 
 
30R)Via L. Bellardi dal civ. 10 a via G. Catti; dal 16/01/2019 al 30/01/2019 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 Via L. Bellardi dal 
civ. 10 a via G. Catti con diritto di precedenza ai veicoli provenienti da sud. 
 
Tempi stimati per esecuzione lavoro: 2 gg. 
 
  
31R)Via Romagnano dal civ. 10 al  civ. 16; dal 16/01/2019 al 30/01/2019 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 per esecuzione lavoro: 2 gg. 
 
  
32R)Via Sestriere da via Isonzo al civ. 18/A; dal 16/01/2019 al 30/01/2019 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 per esecuzione lavoro: 2 gg. 
 
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. 
 

 
 
 

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 BRACCINI 57 

dal 21.01.2019 al 12.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 2 

 

Annullamento prese stradali: 

 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata in via Braccini ambo i lati dal civico 57 

al civico 59. 

 

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. 

 

2. C.SO PESCHIERA 180 CONTROVIALE 

Dal 15.01.2019 al 15.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 2 

 

Modifica impianto interrato presa stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici pari per 30 m a monte e a valle 

del civico 180 di C.so Peschiera, lato dispari dal civico 63 di via Revello per 30 

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 Sig. Zerilli tel. 0110895586. 

 

3. VIA REGGIO 20 

dal 14.01.2019 al 15.01.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23.59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 

 
Istituzione della chiusura strada nel tratto da via Modena a via Mantova, divieto 

di sosta e di fermata con chiusura del marciapiede 30 m a monte e a valle del 

civico 20, 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. 

Savio 3421257136. 

 

4. VIA GORIZIA 172-174 

 

dal 14.01.2019 al 14.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 4 

 

Riparazione dispersione tubazione: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura del marciapiede 20 m a monte 

e a valle del civico 172, pedoni sul lato opposto. 

 

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. Graglia 3666277396. 

 

5. VIA POLIZIANO 39 

 

dal 17.01.2019 al 17.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Annullamento presa stradale: 

 

istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura del marciapiede 20 m a monte 

e a valle del civico 39 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 Geom. 

Romano 011 0895263. 

 

6. C.SO SEBASTOPOLI RENI-SIRACUSA 

dal 14.01.2019 al 28.02.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 20 

 

Sostituzione tubazione: 

 

l’istituzione del divieto sosta e fermata, lato dispari solo lato edifici, lato pari 

ambo i lati carreggiata (banchina alberata) con deviazione del traffico della corsia 

preferenziale GTT linee interessate 17-17/-55-62 fermate Reni-721 Siracusa-

Siracusa, nel tratto compreso tra via Reni e corso Siracusa in entrambe le 

direzioni. 

 

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. 

 

07.      CORSO BRIANZA n.3 

dal 28.01.2019 al 28.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e 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  (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

08. STRADA DEL LAURO n.34 

dal 28.01.2019 al 28.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e 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  (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

09 . STRADA DEL LAURO n.36 

dal 28.01.2019 al 28.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e 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 (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

10 . VIA BOCCACCIO n.80 

dal 28.01.2019 al 28.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e 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  (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

11. VIA BANDELLO n.11 

dal 28.01.2019 al 28.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e 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 (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

12. VIA CASTELDELFINO n.30 

dal 28.01.2019 al 28.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e 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 (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 



 

13 . VIA ETTORE BIAMINO n.19 

dal 28.01.2019 al 28.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e 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 (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

14. VIA PIOVA’ n.14 

dal 28.01.2019 al 28.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e 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  (riferimento: Geom. Schiavello tel. 

3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508 

 

15. C.SO PESCHIERA 338 

dal 21.01.2019 al 22.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

durata lavori 5 giorni. 

 

Modifica impianto: 

 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata in C.so Peschiera su controviale, lato 

civ. pari da civ.338 a via Pozzo Strada e la 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. Molinatto 

tel. 0110895565. 

 

16. VIA POZZO STRADA 23 

dal 21.01.2019 al 22.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Durata lavori 5 giorni 

 

Riparazione dispersione e ripristino definitivo: 

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

lato civici pari da C.so Peschiera a Via S. Antonino, pedoni sul lato opposto. 

 

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. 

 

17. VIA FABRIZI 17-P.ZZA RISORGIMENTO 30 

dal 21/01/2019al 22/02/2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Durata lavori 2 giorni. 

Bonifica impianto gas: 

 

l’istituzione del divieto di fermata con chiusura del marciapiede sul lato dispari 

del civico 17 di Via Fabrizi per 20 m a monte e a valle dello stesso. L’istituzione 

del divieto di sosta e fermata e la chiusura del marciapiede sul lato pari del civico 

30 di P.zza Risorgimento 30 per 10 metri a monte e a 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. 

 

18. STRADA COMUNALE DI BERTOLLA 30 

 

dal 15.01.2019 al 15.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

Impianto interrato e ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata con chiusura del marciapiede 20 m a 

monte e a valle del civico 30, 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. 

 

19. VIA SOSPELLO 8 

dal 15.01.2019 al 15.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 2 

Riparazione tubazione stradale e ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura del marciapiede 20 m a monte 

e a valle del civico 8 con pedoni sul alto 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. 

 

20. VIA SOSPELLO 207 

dal 15.01.2019 al 15.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 2  

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 207. 

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. 

 

21. VIA VISCHE 5 

dal 15.01.2019 al 15.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 2 

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 5 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. 

 

22. VIA S. ANTONINO 

dal 21.01.2019al 22.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Giorni effettivi di lavoro 2 

 

Modifica impianto: 

 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati in via S. Antonino, da via 

Pozzo Strada al civ.77 di via S. Antonino.  

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. 

 

23. Si chiede proroga dell’ordinanza 2018-85011 ai punti 13 e 14 fino al 8 

febbraio 2019. 

24. Si chiede proroga dell’ordinanza n.2018- 85182 al punto 9 dal 14/01/2019 al 

15/02/2019 

25. Si chiede proroga dell’ordinanza n.2018- 85459 punto 7. 8. 9 fino al 

12/02/2019 per quanto punto 8 integrazione VIA LOMELLINA da PIAZZA 

CAVALCANTI A LARGO BOCCACCIO VIA TONELLO da VIA 

BOCCACCIO A CORSO KOSSUTH Chiusura strada per giorni 2 il 15/01/19 e 

16/01/19  
 

 
 

FLASH FIBER 
(Tim) 

 

Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 09/01/2019 – Via Duino, via 

dei Pioppi, via dei Tigli, via dei Platani, via degli Olmi, via Monte 

Cimone e via Postumia nel Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 201 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Duino lato 

numeri pari, fronte civici 188 – 190. 

• (CNO 013 centrale STURA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in via dei Pioppi nei tratti 

compresi tra i civici 46 – 48, 62 – 28. Via dei Platani fronte civici 6 – 8 – 

12. Via degli Olmi fronte civici 16 – 22 – 24. 

•  (CNO 216 centrale STURA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in via dei Tigli su ambo i 

lati, nei tratti compresi tra i civici 9 – 29, dal 4 – 11, 12 – 14, 22 – 15. 

• (CNO 303 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in via Monte Cimone nel 

tratto compreso tra il civico 4 e via Postumia. In via Postumia su ambo i 

lati fronte civico 42. 

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che 

varia, dal giorno 14/01/2019 al 15/03/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 

 

     FLASH FIBER S.r.l. 
                                                                                 Ing. Gianpaolo Crivello                                                                    

  



Servizio Suolo e 
Parcheggi 

Realizzazione pista ciclabile  
-via Nizza, da c.so Vittorio Emanuele II a c.so Marconi 
 
da provvedimento al 01/03/19 
DL Gizzo 
 

 
Servizio Ponti e 

Vie d’Acqua 

 

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

Richiesta rinnovo ordinanze. 
 

In data 20 dicembre 2018 sono stati consegnati i lavori di cui all’oggetto, la 

cui ultimazione è prevista, salvo imprevisti, per fine 2019. 

Al fine di consentirne l’esecuzione in condizioni di sicurezza si richiede 

pertanto di provvedere, per quanto di competenza, all’aggiornamento sino a 

cessate esigenze delle ordinanze già attive su Strada al Traforo del Pino ed in 

particolare: 

- ordinanza di divieto di transito per veicoli con peso complessivo 

superiore a 3,5 t, lunghezza superiore a 7 m, larghezza superiore a 3 m su 

Strada al Traforo del Pino; 

- limite di velocità di 30 km/h in corrispondenza dei seguenti tratti di 

strada: 

- tratto di Strada al Traforo del Pino compreso tra piazza Gustavo 

Modena ed il civico 15; 

- viadotto al km 1,980 di Strada al Traforo del Pino e tratti antecedente 

e successivo al viadotto della lunghezza di 100 m; 

- tratto di Strada del Cartman compreso tra il civico 90 e l’incrocio con 

Strada Tetti Bertoglio. 

Si precisa che l’impresa appaltatrice dei lavori provvederà all’apposizione 

della necessaria segnaletica. 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

Il Funzionario in P.O. 

 Ing. Barbara SALZA 
 

 
Servizio Edilizia 

scolastica 

 
RICHIESTA PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO 

Manutenzione Ordinaria Impianti Antincendio negli Edifici 
Scolastici Cittadini anni 2018/19 

 
 

Il Servizio scrivente deve eseguire la riparazione della condotta di 
adduzione acqua, a servizio della scuola in Via Ambrosini, 1. 

La tubazione parte dal pozzetto di presa SMAT su marciapiede in Via 
Ambrosini 1 e prosegue all’interno del cortile dell’attività scolastica. 

 Pertanto il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica, Arch. Rosalba Stura 
 

CHIEDE 

 



1) In Via Ambrosini 1  
 
Dal 10/01/2018 al 17/01/2018 

 
Provvedimento di: 
1 divieto di sosta permanente con la rimozione coatta 
 

2 divieto di sosta permanente con la rimozione coatta 
 

 

Giovanni 

Studio 

Architetti AD 
 

 

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) 

 

 Se non diversamente specificato nelle richieste 

sottostanti si dà garanzia che in nessun caso 

verranno interessati stalli “ad personam” riservati a 

disabili 

  

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. Realizzazione degli scavi, posa cavidotti e 

successivo ripristino dal 10/01/2019 al 16/01/2019  

A partire dalla data del 10/12 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. 

 

3. Realizzazione degli scavi, posa cavidotti e 

successivo ripristino dal 16/12/2018 al 22/12 /2018 

A partire dalla data del 16/12 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. 

 

4. 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, e come da 

Determinazione Dirigenziale n.2 del 7 Gennaio 2019 

Si richiede di poter usufruire del suolo pubblico 

evidenziato nelle aree n.1,2,3,4  

fino alla data del 10/02/2019 

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 

 

 
5T 

 
sostituzione apparati di rilevamento velocità 
-chiusura di un tratto di c.so Regina Margherita in corrispondenza del ponte di via Cossa 
notte tra martedì 29 e mercoledì 30/1/19 
 

 
 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  09/01/2019 (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 Bologna- tratto compreso tra via G. Pacini e via A. Ristori 

 

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

periodo di cantiere, lato civici dispari, con rimozione mezzi e di restringimento della 

carreggiata in prossimità della buca. 

 

Durata prevista dei lavori: 10 giorni lavorativi non consecutivi 

 

Via Adelaide Ristori: 

 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h del divieto di sosta e parcheggio 40 metri 

prima dell’incrocio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e di restringimento 

della carreggiata in prossimità della buca. 

 

Durata prevista dei lavori: 2 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

Via Giovanni Pacini 

 

  Da via Quittengo a via Bologna: 



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

periodo di cantiere, lato civici dispari, con rimozione mezzi e di restringimento della 

carreggiata in prossimità della buca. 

 

Dal civico 33 al civico 37 

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

periodo di cantiere, lato civici dispari, con rimozione mezzi e di restringimento della 

carreggiata in prossimità della buca. 

 

Durata prevista dei lavori: 8 giorni lavorativi non consecutivi 

   

                         

                      data inizio lavori: 14/01/2018 -  data di fine lavori: 15/03/2018  

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

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  09/01/2019 (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 

 

Corso Vercelli  

 

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

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

Dal civico 479/A al 449: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Angolo C.so Vercelli via Stefano Tempia: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 

divieto di sosta e di parcheggio con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata e 

divieto di transito su marciapiede con predisposizione passaggio pedonale protetto nel 

periodo di cantiere. 

 

civico 400: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, 

con rimozione mezzi e predisposizione passaggio pedonale protetto nel periodo di 

cantiere. 

 

civico 412: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, 

con rimozione mezzi e predisposizione passaggio pedonale protetto nel periodo di 

cantiere. 

 



Dal civico 387 a via Cuorgnè: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento 

della carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

Via Angelo Tasca 

 

Dal civico 1A al civico 41: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni lato opposto. 

 

Civico 41: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, 

con rimozione mezzi e predisposizione passaggio pedonale protetto nel periodo di 

cantiere. 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

Via Ernesto Rossi angolo via Cavagnolo   

 

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

periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

Via Cavagnolo 

 

Dal civico 12/36 a fine via – angolo via E. Tasca: L’istituzione del limite di velocità dei 30 

km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione 

mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Dal civico 12/19E al civico 12/19L: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 

di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e 

restringimento della carreggiata. 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

Strada dell’Antioca 

 

Dal civico 2 al civco 12: Divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con 

rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Civico 3: divieto di sosta e di fermata con rimozione mezzi 

 

Dal civico 8/1 al civco 8/14:  L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h e restringimento 

della carreggiata. 

 



Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

Via Ernesto Rossi  

 

Da via Cavagnolo a C.so Vercelli: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 

di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e 

restringimento della carreggiata. 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

Strada Cuorgnè: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h durante il periodo di cantiere e 

restringimento della carreggiata, direzione Torino centro. 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

Via Cuorgnè 

 

Dal civico 1/B al civico 23/B: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento 

della carreggiata. 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

                      data inizio lavori: 14/01/2019 -  data di fine lavori: 15/03/2019  

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 09/01/2019 (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 

TOH_01/18w 

        

       

1 Via Premuda dall’incrocio con Via Val Lagarina fino all’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 Quarto dei Mille da civico 5 fino all’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. 

 

Durata presunta del cantiere: 8gg 

 

 

2 Via Chambery da civico 61/35 fino all’incrocio con 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

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

Fidia (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 Mollieres dall’incrocio con Via Claviere fino a 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Fidia dall’incrocio con Via Claviere fino all’incrocio con Via Bena (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 Thermignon dall’incrocio con Via Fidia fino all’incrocio con Corso Brunelleschi 

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

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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 fronte civci 15 e 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

 

4  Corso Brunelleschi dall’incrocio con Via Bena fino all’incrocio con 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. 

Via Fidia dall’incrocio con Via Bena fino all’incrocio con Corso Francia (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 Mollieres da civico 10/A fino all’incrocio con Corso Francia (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. 

Piazza Massaua angolo incrocio tra Corso Francia e 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 Bena fronte 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Corso Francia da Piazza Massaua a Corso Brunelleschi (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. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

 

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

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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Soldati dall’incrocio con Corso Francia fino all’incrocio con Via Fenoglio (civic 

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 Fenoglio dall’incrocio con Via Soldati fino all’incrocio con Via Mila (civic 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 



 

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

(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. 

Corso Francia da civico 333/10 fino all’incrocio con Via Germonio (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 Eritrea da civico 14 a civico 18BIS (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 Germonio dall’incrocio con Corso Francia fino all’incrocio con Via Val Lagarina 

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

(ambo i lati, compreso interno 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 con deviazione 

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 12 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 09/01/2019 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 



3  Via Morandi da civico 11 a civico 16..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 6  gg 

 

10  C.so Unione Sovitica carreggiata laterale est da civico 561 a civico 563 

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

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

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. 



 

Durata presunta del cantiere: 2  gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

15                        Via Morandi dal civico 2/C al civico 6/A.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2  gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere:  5  gg 

 

19                         Strada di Mirafiori dal civico 16 al civico 18 e dall’intersezione con Via Coggiola 

al civico 35/41. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere:  5  gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere:  2  gg 

 



 

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. 

 

Durata presunta del cantiere:   2  gg 

 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 2  gg 

 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere:  7  gg 

 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere:  1 gg 

 

 

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 

 

Durata presunta del cantiere:  8  gg 

 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere:   1  gg 

 

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. 



 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere:   2  gg 

 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere:   2  gg 

 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere:   8  gg 

 

34                      S.da delle Cacce dall’intersezione con Via Vigliani all’intersezione con Via 

Barbera compresi interni 12 e 34.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   10  gg 

 

 

35                       Via Vigliani carreggiata sud da civico 28 all’intersezione con Sda delle Cacce 

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

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

 

(Sottoequipaggiamento ip con apertura pozzetti interrati) 

 

 

 

36                  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. 

 

Durata presunta del cantiere:  2  gg 

 

37 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. 

 



Durata presunta del cantiere: 2  gg 

 

38  Via Riccio da civico 12 a civico 36.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

39  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. 

 

Durata presunta del cantiere:    2 gg 

 

40                        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. 

 

Durata presunta del cantiere:  3  gg 

 

 

41                        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. 

 

Durata presunta del cantiere:  2  gg 

 

 

42                 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. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

43                        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. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

 

44                        S.da delle Cacce dall’intersezione con Via Barbera a civico 38.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

 

 

45                        Via Vigliani da civico 24 a civico 36/A.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

Inizio Lavori: 14/01/2019 - Data Fine Lavori: 16/03/2019 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 



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

OPEN FIBER - Richiesta proroga ordinanza per RE.CA. del  09/01/2019 

 

 

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

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

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione della proroga dell’ordinanza N° 2018_58329. 

ordinanza con il seguente provvedimento viabile:      (scavo e sottotubazioni) 

 

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

M. Califano, tel. 389.8286696 ) 

  

1 SU0001           Via Onorato Vigliani nel tratto compreso dell’interno 26. 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 dove verranno eseguiti i lavori. 

                                Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

2  SU0002 Corso Unione Sovietica nel tratto compreso dell’interno 493. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato civico dispari e sul lato pari 

nei pressi del civico 493/16/A. 

                            Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

3  SU0003 Via Imperia nel tratto compreso tra C.so Unione Sovietica e Via Portofino. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il 

transito dei pedoni sul lato opposto. 

                            Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4  SU0004 Corso Unione Sovietica nel tratto compreso tra via Via Imperia e Via Onorato 

Vigliani. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata sul lato civici dispari ed il 

transito dei pedoni sul lato opposto. 

                            Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

5  SU0005 Via Loano, dal civico 19 a C.so Unione. L’istituzione del divieto di sosta e di 

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

                            Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

6  SU0006 Via Onorato Vigliani nel tratto compreso tra C.so Unione Sovietica ed il civ. 24 di 

Via Onorato Vigliani. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici pari 

ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

                            Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

7  SU0007 Piazzale Caio Mario, da Corso Unione Sovietica a Via Onorato Vigliani 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione nell’area della piazza 

ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

                            Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 



8  SU0008 Via Bordighera nel tratto compreso tra C.so Unione Sovietica e Via Portofino. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il 

transito dei pedoni sul lato opposto. 

                            Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

9  SU0009 Via Gaspero Barbera nel tratto compreso tra C.so Unione Sovietica e Via Palmiro 

Togliatti, lato civici pari. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici 

pari ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

                            Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

10  SU00010 Via Gaspero Barbera tratto compreso tra C.so Unione Sovietica e Via Palmiro 

Togliatti, lato civici dispari. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato 

civici dispari ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

                             Durata presunta del cantiere: 5  gg 

 

 

11  SU00011 Corso Unione Sovietica nel tratto compreso tra Via Bordighera a Via Imperia. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su lato civici dispari 

ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

                             Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

12  SU00012 Via Portofino nel tratto compreso tra via Gaspero Barbera e Via Imperia. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il 

transito dei pedoni sul lato opposto. 

                            Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

13  SU00013 Via Portofino interno 30. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato civici pari ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

                            Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

                        Inizio Lavori: 14/01/2019 - Data Fine Lavori: 15/03/2019 

 

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

 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  09/01/2019 (Circoscr.5)  

 

 

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

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

 

 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 

 

TO_P3.13WGb 

 

SE2147  Via Chiesa della Salute da angolo Corso Grosseto ad angolo 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 (controviale civici dispari) , da angolo Via Chiesa della Salute ad 

angolo Via Ala di Stura 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 contraddistinto 173/1 via Sospello) da ingresso carraio a 

Civico 173/1 

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

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

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

dei pedoni. 

Via Sospello, (civico 163 + 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 con deviazione 

dei pedoni. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutiri 
 

SE2148  Via Bibiana, da angolo Via Sospello ad angolo c.so 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, da angolo Via Chiesa della Salute ad angolo Via Bibiana 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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, interni civici 159 e 161 (tutto l’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. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutiri 

 

SE2149  Corso Grosseto (controviale civici dispari) da angolo Via Bibiana ad angolo Via 

Chiesa della Salute con attraversamento della 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. 

Corso Grosseto (interno cortile civici  tutti) da angolo Via Bibiana 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. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutiri 

 



TO_P3.13WGc 

 

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

Gandino 

.                     L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giovanbattista Gandino da angolo Corso Grosseto ad angolo Via Giuseppe 

Rovasenda 

.                     L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ala di Stura, da angolo C.Grosseto ad angolo Via Giuseppe Massari (con 

attraversamento della Via Massari) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Massari, dal civico 66 ad angolo Via Ala di Stura (con attraversamento 

della V.Ala di Stura) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giacomo Grosso, da angolo C.so Grosseto ad angolo Via Rovasenda Giuseppe 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Massari tutta compreso giardino pubblico (tutto) infilaggio su infrastruttura 

esistente, da angolo Via Ala di Stura a giardino pubblico 

Eventuale  divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutiri 

 

Data inizio lavori: 14/01/2018 -  data di fine lavori:  20/03/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  Gianni Vilardo 3271919251 
 

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

 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  09/01/2019 (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.TOH03_TO_SI_0004-05 

 

_ VIA DAMIANO CHIESA  da VIA MONTE TORARO   a  SDA SAN MAURO INT.79  

  

SI RICHIEDE : 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_0006 

 

_ SDA SAN MAURO dal civico 209  a SDA Bertolla 

_SDA SAN MAURO dal civico 212 a SDA  Bertolla 

 
SI RICHIEDE : 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_0007 

 

_   SDA DEI BIASONI dal civico 22 a SDA SAN MAURO 

_  SDA SAN MAURO  80 

 

SI RICHIEDE : 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. 

 

 

 

 

4.TOH03_TO_SI_0008 

 

_  SDA DEL PASCOLO da SDA San Mauro al civico  40 – 45  

 

SI RICHIEDE : 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: 14/01/2019 -  data di fine lavori: 14/03/2019  

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo , tel. 3271919251 
 

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

 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  09/01/2019  

 

ripristini 

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 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 3 

 

 

2  ST1292  Varie,ripristini definitivi.Via Forlì,via Verolengo, via Valdellatorre. 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 3 

 

3  ST1258  Varie ripristini,v.Valdellatorre,c.so Potenza, c.so Toscana. 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 3 

 

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 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 2 

 

5  ST1241  Varie,ripristini definitivi. Via Gattico,v.Portula. 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 2 

 

6  ST1271  Varie,ripristini definitivi. Via Quadrone ,via Messedaglia. 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  ST1291  Varie,ripristini definitivi.Via Borgomasino. 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 3 

 

 

8  ST1293  Varie,ripristini definitivi.Via Borsi. 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 3 

 

 

9  ST1245  Varie,ripristini,v.Foligno. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il 

transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 4 

 

 



10  ST1296  Varie,ripristini definitivi. C.so Toscana, via Foglizzo. 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 3 

 

11  ST1272  Varie,ripristini definitivi.Via Tiraboschi,via Solari. 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 3 

 

12  ST1342  Varie,ripristini definitivi.Via Brusa nel tratto tra c.so Lombardia e v.Forlì. 

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 3 

 

 

13  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 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 2 

. 

 

14  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 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 2 

 

15  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 

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 3 

 

 

                          Inizio Lavori: 14/01/2019 - Data Fine Lavori: 16/03/2019 
 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391.                    
 

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

 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  09/01/2019  

 

lavori di posa 
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 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 10 



 

2  ST0002  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Emanuele Artom e via Domenico 

Millelire. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3  ST0003  Via Carlo Pisacane nel tratto compreso tra via Emanuele Artom e via Domenico 

Millelire. 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 

 

4  ST0005  Via Domenico Millelire nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Luigi 

Chiala. 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 

 

5  ST0006  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 

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

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

6  ST0007  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Candiolo e via Luigi Chiala. 

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 

 

7  ST0008  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Luigi Chiala e via Onorato 

Vigliani. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8  ST0009  Via Monastir nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 

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  ST0010 Via Monastir nel tratto compreso tra via Candiolo e via Luigi Chiala. L’istituzione 

del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

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

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

10  ST0011  Via Candiolo interno 33 e via Candiolo interno 34. 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 10 

 

11  ST0012  Via Sapri nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 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 10 

 

12  ST0013  Via Candiolo interno 24. 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 

 

 

13  ST0014  Via Candiolo interno 14. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto 

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

transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

14  ST0015  Via Somalia nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 

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

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

15  ST0016  Via Somalia nel tratto compreso tra via Candiolo ed il civico 8bis di 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 7 

 

16  ST0017  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Domenica Millelire e via Monestir. 

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

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

17  ST0018  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Monestir 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 10 

 

18  ST0024  Via Fratelli De Maistre interno 51 nel tratto compreso tra via Francesco 

Rismondo e 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 

 

19  ST0025  Via Via Somalia nel tratto compreso tra via Fratelli Rismondo e 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 

 

20  ST0027  Via Francesco Rismondo interno 13 nel tratto compreso tra via Garrone e via 

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 9 

 

 

21  ST0028  Via Somalia nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone 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 7 

 

 

22  ST0029  Via Somalia nel tratto compreso tra via Cormons e via Fratelli Garrone. 

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: 14/01/2019 - Data Fine Lavori: 16/03/2019 
 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  16/01/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 16.01.2019 – Via San 
Giovanni Bosco, Corso Agnelli, Corso Racconigi, Via Ormea, Via 
Ventimiglia, Largo Cassini, Via Cassini, Via Colombo, Corso De 
Gasperi, Via delle Orfane, Via Mazzini, Strada Comunale dei Ronchi, 
Strada della Creusa, Strada ai Tetti Gariglio. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Giovanni 
Bosco nel tratto tra il civico 92 e Via Sondrio. 
Dal 21/01/2019 al 25/01/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della carreggiata 
laterale Ovest di Corso Agnelli nel tratto tra il civico 90 ed il civico 98 
il 12/02/2019 dalle ore 07.00 alle ore 19.00 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Ovest di Corso Racconigi nel tratto tra il civico 44 e Via Prali. 
Dal 21/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ormea nel 
tratto tra il civico 7 ed il civico 9. 
Dal 21/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ventimiglia 
nel tratto tra via Sommariva ed il civico 160. 
Dal 21/01/2019 al 25/01/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

6. 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 21/01/2019 al 06/02/2019 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 21/01/2018 al 06/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

7. Chiusura al traffico veicolare di Via delle Orfane nel tratto tra Piazza 
Emanuele Filiberto e Via Bonelli. 
Divieto di circolazione dei pedoni sul marciapiede Sud di Piazza 
Emanuele Filiberto nel tratto tra Via delle Orfane ed il civico 15. 
Dal 21/01/2019 al 22/01/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

8. 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. 
Dal 23/01/2019 al 24/01/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 



 
9. 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 127. 
Dal 21/01/2019 al 15/02/2019 dalle ore 08.00 elle ore 18.00. 
 

10. 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. 
Dal 21/01/2019 al 15/02/2019 dalle ore 08.00 elle ore 18.00. 
 

11. 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 51. 
Dal 21/01/2019 al 15/02/2019 dalle ore 08.00 elle ore 18.00. 

 
 

SMAT 
 
CANTIERI SMAT – RIUNIONE RECA 16-01-2019 

Intervento di costruzione nuova presa idrica – Via Barbaroux   

Intervento di potenziamento rete idrica – Via Lugaro / Via Brugnone 

Interventi di rifacimento prese idriche e griglie raccolta acqua piovana – Via Oslavia 

 

 

Per  l’esecuzione dei suddetti interventi di renderà necessario istituire le 

seguenti modifiche viabili: 

 

A. Via Barbaroux, nel tratto compreso tra Via San Dalmazzo e Via 

Stampatori. 

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

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

dell’ordinanza quadro). 
Durata dei lavori: dal 21 al 22 gennaio 2019 

 Si comunica che nel tratto sopra indicato non sono presenti stalli ad 

personam.  

 

 

B. - Via Lugaro, in corrispondenza dell’intersezione con Via Brugnone. 

− Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, a partire da 20 metri 

circa prima dell’ìintersezione con Via Brugnone  fino a 20 metri circa dopo 

la stessa intersezione (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro), e localmente 

per interdire il passaggio pedonale (punto 9). 

- Via Brugnone, in corrispondenza dell’intersezione con Via Lugaro. 

− divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per 20 metri circa a 

partire dall’intersezione con Via Lugaro (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per interdire il passaggio pedonale (punto 9)  
Durata dei lavori: dal 21 al 31 gennaio 2019 

 Si comunica che nei due tratti sopra indicati non sono presenti stalli ad 

personam.  

 

 

C. Via Oslavia, nel tratto compreso tra Corso Cadore e Via Pallanza. 

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

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 

(punto 9). 
Durata dei lavori: dal 28 gennaio 2019 al 1 marzo 2019 



Si comunica che nel tratto sopra indicato sono presenti i seguenti stalli ad 

personam che verranno opportunamente traslati in accordo con gli intestatari: 

- n. 23626 - Via Oslavia 38/C; 

- n. 23468 - Via Oslavia 43/B. 
 
 

Responsabile Centro 
Reti Torino 

Geom. Andrea Altina 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 16_01_2019: corso Montevecchio – via 
Spallanzani – via Antinori – via Airasca – via Issiglio – via Vicoforte – via Caraglio – via 
Braccini – via Tunisi – via Spano – corso Re Umberto – via Limone – corso Peschiera – 
via Prinotti – corso Francia – via Palmieri – corso Regina Margherita – via San Giovanni 
Bosco – via San Paolo – via Petrarca – via Entracque – via Lussimpiccolo – corso 
Montecucco – via Villarbasse – via Vigone – via Polonghera – via Revello – via Rivalta – 
via Malta – via Perosa – via Trecate – via Le Chiuse – via Morghen – via Salbertrand – 
via Gaglianico 
 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1R)  Corso Montevecchio da civ. 27 a civ. 30; dal 23/01/2019 al 06/02/2019 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni. 
 
 
2R)  Via Spallanzani da civ. 17 a corso  Re Umberto; dal 23/01/2019 al 06/02/2019 
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 regolato da movieri lungo la via Spallanzani  
da civ. 19 a civ. 30 con diritto di precedenza ai veicoli provenienti da nord; 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni. 
 
 
3R)  Via Antinori da civ. 5  a corso  Re Umberto; dal 23/01/2019 al 06/02/2019 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni. 
 
 
4R)  Via Airasca da civ. 2  a civ. 5 ; dal 23/01/2019 al 06/02/2019 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni. 
 
 
5R)  Via Issiglio dal civ. 50 a civ. 56bis; dal 23/01/2019 al 06/02/2019 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 regolato da movieri lungo la via Issiglio   da 
civ. 52 a civ. 56 con diritto di precedenza ai veicoli provenienti da sud; 
- traslazione dello stallo per disabile n°27418 dalla posizione attuale (via Issiglio 
54) alla nuova posizione in via Issiglio civ. 50 nell’apposito spazio temporaneo. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni. 
 
  
 
6R)  Via Vicoforte dal civ. 7 a via Frejus; dal 23/01/2019 al 06/02/2019 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 regolato da movieri lungo la via Vicoforte   da 
civ. 2 a civ. 5 con diritto di precedenza ai veicoli provenienti da nord; 
- traslazione dello stallo per disabile n°9493 dalla posizione attuale (via Vicoforte 3) 
alla nuova posizione in via Vicoforte civ. 7 nell’apposito spazio temporaneo. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni 
 
 
7R)  Via Caraglio dal civ. 17 a civ. 22; dal 23/01/2019 al 06/02/2019 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 regolato da movieri lungo la via Caraglio    
da civ. 16 a civ. 20 con diritto di precedenza ai veicoli provenienti da sud; 
- traslazione dello stallo per disabile n°887 dalla posizione attuale (via Caraglio 19) 
alla nuova posizione in via Caraglio civ. 15  nell’apposito spazio temporaneo. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni 
 
 
8R)  Via Braccini dal civ. 95 a Piazza Robilant; dal 23/01/2019 al 06/02/2019 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 regolato da movieri lungo la via Braccini  da 
civ. 95 a civ. 101 con diritto di precedenza ai veicoli provenienti da est; 
- traslazione dello stallo per disabile senza numero dalla posizione attuale (via via 
Braccini 99) alla nuova posizione in via Braccini civ. 95  nell’apposito spazio temporaneo. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 4 giorni 
 
 
9R)  Via Tunisi da civ. 6 a civ 8; dal 23/01/2019 al 06/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni 
 
  
 
10R)  Via Spano 6 int. 3 da civ. 17 a corso  Re Umberto; dal 23/01/2019 al 06/02/2019 
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 regolato da movieri lungo la via Spano int. 6 
con diritto di precedenza ai veicoli provenienti da nord. 
 



 Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni 
 
 
11R)  Corso Re Umberto (controviale sud) da via Barrilli a civ. 147; via Barrilli  da 
Corso Re Umberto a civ. 22; dal 23/01/2019 al 06/02/2019 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 regolato da movieri lungo la via Barrilli da 
corso Re Umberto viale centrale a corso Re Umberto controviale sud  con diritto di 
precedenza ai veicoli provenienti da nord. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 4 giorni  
 
 
12R)  Via Limone da civ. 24B  a piazzale Antonio Chiribiri; dal 23/01/2019 al 
06/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni 
 
 
13R)  Corso Peschiera (Controviale sud) da civ. 87 a civ. 93; dal 23/01/2019 al 
06/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni 
 
 
14R)  Via Prinotti dal civ. 9 a corso Lione; dal 23/01/2019 al 06/02/2019 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 regolato da movieri lungo la Via Prinotti dal 
civ. 9 a corso Lione con diritto di precedenza ai veicoli provenienti da ovest. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni 
 
  
 
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. 
 
 
15R)  Corso Francia controviale est da largo Francia a corso Svizzera civ. 4; dal 
21/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni 
 
 
16R) Via Palmieri da civ. 22 a civ. 28; dal 21/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni 
 
 



17R)  Corso Regina Margherita controviale  da civ. 254 a civ. 258; dal 21/01/2019 al 
01/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni 
 
 
18R)  Via San Giovanni Bosco da civ. 3 al civ. 7; dal 21/01/2019 al 01/02/2019 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni 
 
 
19R) Via San Paolo da civ. 3 al civ. 7; dal 21/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni 
  
 
20R)  Via Petrarca da civ. 2 al civ. 10; dal 21/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
Tempo stimato di esecuzione: 5 giorni 
 
 
21R)  Via Entracque da civ. 3 al civ. 7; dal 21/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni 
 
 
22R)  Via Lussimpiccolo da civ. 20 al civ. 24; dal 21/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni 
 
 
23R)  Corso Montecucco da civ. 24 al civ. 28; dal 21/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni 
 
  
24R)  Via Villarbasse da civ. 29 al civ. 33; dal 21/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 5 giorni 



 
 
25R)  Via Vigone da civ. 7 al civ. 11; dal 21/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 5 giorni 
  
 
 
26R)  Via Polonghera da civ. 32 al civ. 36; dal 21/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni 
 
   
27R)  Via San Giovanni Bosco da civ. 6 al civ. 10; dal 21/01/2019 al 01/02/2019 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni 
 
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. 
 
 
28R)  Via Revello da corso Peschiera a civ. 55; dal 21/01/2019 al 05/02/2019; dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
  
 Tempo previsto d’esecuzione: 3 giorni 
 
 
29R) Via Rivalta da civ. 26 a civ. 32; dal 21/01/2019 al 05/02/2019; dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo previsto d’esecuzione: 3 giorni 
 
 
30R) Corso Montecucco da Angrogna a Via Sant’Antonino; dal 21/01/2019 al 
05/02/2019; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo previsto d’esecuzione: 3 giorni 
 
 
  
 
31R)  Via Braccini da civ. 52 a civ. 56; dal 21/01/2019 al 05/02/2019; 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 con l’ausilio di moviere. 



 
 Tempo previsto d’esecuzione: 3 giorni 
 
 
32R)  Via Malta da Racconigi a Via Millio; dal 21/01/2019 al 05/02/2019; dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati.  
 
 Tempo previsto d’esecuzione: 3 giorni 
 
 
33R)  Via Bardonecchia da Montecucco a civ. 124 ; dal 21/01/2019 al 05/02/2019; 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo previsto d’esecuzione: 3 giorni 
 
 
34R) Via Perosa da civ. 11 a civ. 17; dal 21/01/2019 al 05/02/2019; dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo previsto d’esecuzione: 3 giorni 
 
 
35R)  Via Trecate da corso Peschiera a Brunelleschi int.7; dal 21/01/2019 al 
05/02/2019; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati.  
 
 Tempo previsto d’esecuzione: 3 giorni 
 
 
36R)  Via Le Chiuse da Via Tenivelli a civ. 43; dal 21/01/2019 al 05/02/2019; dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo previsto d’esecuzione: 3 giorni 
  
 
 
37R)  Via Morghen da Via Talucchi a via Piffetti; dal 21/01/2019 al 05/02/2019; 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. 
 
 Tempo previsto d’esecuzione: 3 giorni 
 
 
38R) Via Salbertrand da Via N. Bianchi a civ. 69; dal 21/01/2019 al 05/02/2019; dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo previsto d’esecuzione: 3 giorni 
 
 
39R) Via Issiglio da Via Sestriere a civ.16; dal 21/01/2019 al 05/02/2019; dalle ore 00,00 



alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo previsto d’esecuzione: 3 giorni 
 
 
40R) Via Gaglianico da Via Salbertrand a Monte Grappa; dal 21/01/2019 al 
05/02/2019; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo previsto d’esecuzione: 3 giorni 
 
 
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. 
 

 
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.  

01. CORSO PICCO ALBERTO n.4 

dal 28.01.2019 al 28.02.2019 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 è Astone Costruzioni 

(riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Sig. Critelli 3452504690. 

 

02. STRADA DELLE CACCE n.72 

dal 28.01.2019 al 28.02.2019 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 è Astone Costruzioni 

(riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Sig. Critelli 3452504690. 

 

03. STRADA SAN VINCENZO n.37 

dal 28.01.2019 al 28.02.2019 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 è Astone Costruzioni 

(riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Sig. Critelli 3452504690. 

 

04. STRADA SAN VINCENZO n.37 



dal 28.01.2019 al 28.02.2019 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 è Astone Costruzioni 

(riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Sig. Critelli 3452504690 

 

05. STRADA SAN VINCENZO n.59 

dal 28.01.2019 al 28.02.2019 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 è Astone Costruzioni 

(riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Sig. Critelli 3452504690. 

 

06. VIA PIETRO FRATTINI n.11 

dal 28.01.2019 al 28.02.2019 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 è Astone Costruzioni 

(riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Sig. Critelli 3452504690. 

 

7. STR. SAN VINCENZO 8 

dal 21-01-2019 al 28-02-2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Riparazione dispersione 

Parzializzazione di un tratto di viabilità nel tratto compreso tra il civico 12 e 

strada Val Salice, (giorno presunto di esecuzione lavoro 22/01/2018) 

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

Bisaia 391/7255180). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 

0895441. 

 

8. VIA GARRONE 81/A 

dal 21-01-2019 al 28-02-2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di esecuzione 1 

Riparazione dispersione 
Divieto di sosta e chiusura del tratto di marciapiede nel tratto compreso tra il 

civico 81 via Artom 

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

.Bisaia 391/7255180). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 

0895441. 

 

9. VIA OSASCO, 2 

dal 21.01.2019 al 22.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 2 

Modifica impianto 
l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati da Via Osaco 2 a Cso 



peschiera  e chiusura marciapiede lato  pari da via Osasco da civ.2 a Cso 

Peschiera. Pedoni 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. 

 

10. VIA S.PAOLO 

dal 21.01.2019 al 22.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di esecuzione effettivi 2 

Modifica impianto 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civ. dispari in via S.Paolo civ 33 da 

cso Peschiera con 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. 

 

11. VIA CATANIA 39 

dal 25.01.2019 al 25.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

giorni effettivi di lavoro 2 

Nuovo impianto interrato e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati chiusura del marciapiede 25 

mt a monte e a valle del civico 39  

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.a 

Cordero di 3351078118. 

 

 

12. VIA PLAVA 75 

dal 21.01.2019 al 21.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Durata lavori: 5 giorni 

Riparazione dispersione tubazione: 

istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura del marciapiede 20 m a monte 

e a valle del civico 75, pedoni sul lato opposto. 

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

riferimento: Geom. Bommaci 393.8266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Sig. Graglia 366.6277396 

 

13. CSO RACCONIGI 207 

dal 21.01.2019 al 22.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di esecuzione 1 

Riparazione Dispersione 

Istituzione del divieto di sosta e fermata con chiusura parziale a seconda delle fasi 

di lavoro del marciapiede in C.so Racconigi, dal civico 205 a Via Lussimpiccolo. 

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

Sig. Jahja tel. 3357161888. Per Italgas i lavori saranno seguiti da Molinatto 

tel.0110895565. 

 

14. CORSO REGINA MARGHERITA 9 

dal 29.01.2019 al 29.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di esecuzione 1 

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 9 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. 

 

15. VIA CASTELGOMBERTO tratto tra c.Sebastopoli a via  Filadelfia 

dal 21-01-2019 al 28.02.2019 dalle ore 23.59 alle 00.00. 

Giorni effettivi di esecuzione 15 

Sostituzione tubazione stradale e ripristini 

l’istituzione di divieto di sosta e interruzione del passaggio pedonale nel tratto 

compreso tra corso Sebastopoli e via Filadelfia 

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

Astone(riferimento:.Salomone328-4547225).  

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

 

16. VIA FRATELLI CALANDRA  

dal 31.01.2019 al 01.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00 

Giorni effettivi di esecuzione 1 

Nuovo impianto e ripristino stradale: 

chiusura strada tratta da via Mazzini a corso Vittorio Emanuele, chiusura del 

marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 10 entrambi i lati a seconda delle 

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. 

Savio 3421257136. 

 

17. VIA BERNARDINO GALLIARI   

dal 30.01.2019 al 31.01.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00 

Giorni effettivi di esecuzione 1 

Nuovo impianto e ripristino stradale 

chiusura strada da via sant’ Anselmo a via principe Tommaso, chiusura del 

marciapiede 20m a monte e a valle del civico 14 lati 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. 

 

18. PIAZZA MONASTERO 5 

dal 28.01.2019 al 28.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di esecuzione 1 

Riparazione Dispersione 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 30 metri a monte del 

civico 5 di Piazza Monastero, e lo spostamento dello stallo disabili N°15011 30 

metri a valle del Civico 5. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vlgas (riferimento: Sig. 

Jahja tel. 3357161888. Per Italgas i lavori saranno seguiti da Molinatto 

tel.0110895565.) 

 

19. VIA ASINARI DI BERNEZZO 89 

dal 21.01.2019 al 22.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Giorni effettivi di esecuzione 1 

Riparazione Dispersione: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata con chiusura del marciapiede (pedoni sul 

lato opposto) in via Asinari di Bernezzo, per 20 metri a monte e valle del civico 

89.  

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

Sig. jaha tel. 3357161888. Per Italgas i lavori saranno seguiti da Molinatto 

tel.0110895565. 

 

20. VIA SUSA 56 

dal 21.01.2019 al 21.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di esecuzione 1 

Annullamento allacciamento stradale 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per 30 metri a monte e a 

valle del civico 56. 

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

.cell. 335 7161888). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Malafarina 

Francesco tel.011 0895590 -  366 6277308. 

 

21. STRADA DELLA VERNA 

dal 21.01.2019 al 25.01.2019 dalle 23.59 alle 00.00 

Giorni effettivi di esecuzione 2 

Sostituzione tubazione stradale 

L’istituzione del divieto di transito nel tratto compreso fra il civico 10 di Strada 

della Verna e Strada San Mauro. 

 

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. 

 

22. VIA POLONGHERA 10 A 

dal 01.02.2019 al 01.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di esecuzione 2 

Annullamento allacciamento stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per 30 metri a monte e a 

valle del civico 10 A sino all’incrocio con via Vinadio, divieto transito pedoni lato 

pari. 

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

.cell. 335 7161888). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Malafarina 

Francesco tel.011 0895590 366 6277308. 

 

23. VIA BRUGNONE 9 

dal 28.01.2019 al 08.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di esecuzione 2 

Nuovo allacciamento interrato 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, monte e a valle per via Brugnone 

civico 9 e via Lugaro lati 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. Di Carlo 335 1078024. 

 



24. STRADA DELLA MAGRA 48 

dal 21.01.2019 al 21.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di esecuzione 3 

Riparazione tubazione stradale e ripristino stradale 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura della strada 20m a monte e a 

valle del civico 48. 

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. 

 

25. VIA VILLAR 43 

dal 21.01.2019 al 21.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di esecuzione 2 

Riparazione tubazione stradale e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura del marciapiede 20m a monte 

e a valle del civico 43.  

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. 

 

26. Si chiede proroga ordinanza n.2018-85459 al punto 3 via Balbo ang. Via 

Guastalla chiusura strada fino al 28/01/2019. 

27. Si chiede proroga dell’ordinanza n.2018-85182 al punto 12 fino al 

15/02/2019. 

28. Si chiede proroga dell’ordinanza n. 2018-85751 al punto 2 Via Madonna 

Delle Rose 48-50 fino al 15/02/2019. 

 
 

 
FLASH FIBER 

(Fastweb) 

 

Cantieri Flash Fiber S.r.l. – RECA del 16/01/2019 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

CNO 003  

- via Ettore Biamino, fronte civ. 3 

- c.so Casale, fronte civici 357 – 388 

 

CNO 008 

- c.so Brianza, fronte civ. 34 

- via Vezzolano, tra il civ. 3 e c.so Brianza 

- via Oropa, fronte civici 95 – 97 – 96 

 

CNO 210 

- via Monte Santo, fronte civici 6 – 8 

- c.so Belgio, fronte civ. 95 (scavo su marciapiede, causa presenza binari su 

carreggiata) 

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che varia, 

dal giorno 21/01/2019 al 22/03/2019 

 



                                                                                    FLASH FIBER S.r.l. 

                                                                                             Pasquale Zaccaro 
 

 
 

FLASH FIBER 
(Tim) 

 

Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 16/01/2019  

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 018 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in strada Antica di 

Grugliasco su ambo i lati fronte civici 291 – 293. 

• (CNO 213 centrale STURA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in via dei Gelsi fronte 

civici 4 – 6 – 18. Via delle Robinie fronte civici 6 – 8 – 16 – 18. Nel 

tratto compreso tra il civico 26 di via delle Robinie e il civico 46 di via 

dei Pioppi. 

 

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che 

varia, dal giorno 21/01/2019 al 22/03/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 

 

         FLASH FIBER S.r.l. 
                                                                                                      Ing. Gianpaolo Crivello                                                                                                      

 
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) Modifica viabile di C.so Grosseto per nuova fasistica di cantiere con chiusura del 
viale centrale di C.so Grosseto in direzione Est da via Reycend a via Bibiana, con 
deviazione del traffico, per il tratto interdetto, sul controviale sud, per il periodo 
dal 28.01.2019 al 30.06.2019; 
 

2) Modifica viabile di C.so Grosseto per nuova fasistica di cantiere con chiusura del 
viale centrale di C.so Grosseto in direzione Est da C.so Grosseto n.151 a via Ala 
di Stura, con deviazione del traffico, per il tratto interdetto, sul controviale sud, 
per il periodo dal 28.01.2019 al 30.06.2019; 
 

3) Chiusura del viale centrale di C.so Grosseto in direzione Ovest da via Ala di 
Stura a via Venaria, con deviazione del traffico, per il tratto interdetto, sul 
controviale nord, per il periodo dal 28.01.2019 al 30.06.2019; 
 

4) Istituzione di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, eccetto GTT, su 
ambo i lati del controviale nord di Corso Grosseto (direzione ovest) da C.so 
Grosseto civ. 18 a via Venaria, dal 28.01.2019 al 30.06.2019; 



 
5) Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto GTT, su ambo i lati 

del controviale sud di Corso Grosseto (direzione est) da via Stradella a C.so 
Grosseto n.55, dal 28.01.2019 al 30.06.2019; 
 

6) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.85463 del 28.11.2018 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 28.01.2019 al 30.06.2019; 
 

7) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 85463 del 28.11.2018 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 28.01.2019 al 30.06.2019; 

 
 

 
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 straordinaria si chiede l’assunzione dei seguenti provvedimenti: 

 
Da  lunedì 21 gennaio 2019 fino a cessate esigenze. 

 

• In Corso Peschiera: il divieto di sosta delle auto lato n. civici dispari con 
rimozione forzata delle auto tra Via Viberti e Corso Trapani - per rifacimento 
marciapiede; 

 
Da  lunedì 4 febbraio 2019 fino a cessate esigenze. 

 
• In Via Pisa tra Corso Palermo e Via Regio Parco il 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). 
 

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

 
Manutenzione straordinaria carreggiata e marciapiedi 
 
-C.so Benedetto Croce, tra via Fratel Teodoreto e via Bartoli 
 
dal 21/01/19 al 22/03/19 
 
DL Maggiulli 
 
 

 
Servizio Ponti e 

Vie d’Acqua 

 

Viadotto di c.so Sacco e Vanzetti – c.so Marche. Richiesta ordinanze per 

riapertura al transito. 
 

Facendo seguito alla precedente corrispondenza inerente il viadotto di cui 

all’oggetto, danneggiato da un incendio il 23 dicembre scorso ed attualmente 

chiuso al transito, al fine di ridurre i disagi per il traffico veicolare e provvedere 

all’esecuzione delle verifiche e degli interventi di ripristino strutturale in 

condizioni di sicurezza si richiede di provvedere, per quanto di competenza, 



all’emissione delle seguenti ordinanze, valevoli da lunedì 21 gennaio 2019 e sino 

a cessate esigenze: 

- divieto di transito sulle prime sei campate del viadotto (a partire dalla 

spalla nord - lato c.so Regina Margherita) in corrispondenza della 

semicarreggiata est;  

- doppio senso di marcia (secondo una sola corsia per senso di marcia) nel 

tratto di viadotto compreso tra la spalla nord - lato c.so Regina Margherita 

e la quinta campata dell’impalcato in corrispondenza della 

semicarreggiata ovest; 

- limite di velocità di 30 km/h sull’intero viadotto e per un tratto di 100 m a 

tergo della spalla nord – lato c.so Regina Margherita; 

- divieto di transito per i veicoli con peso complessivo superiore a 3,5 t 

sull’intero viadotto. 

Si precisa che l’impresa esecutrice dei lavori provvederà all’apposizione della 

necessaria segnaletica di preavviso e di regolamentazione del traffico veicolare. 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

Il Funzionario in P.O. 

 Ing. Barbara SALZA 
 

 
Bluetorino 

 

Lavori di scavo per la realizzazione di stazioni per il Car Sharing Elettrico. 
 

Con riferimento all’oggetto si richiede il rinnovo dell’ordinanza 2018 85242 del 

14/11/2018 in scadenza il 18/01/2019 con i seguenti provvedimenti viabili 

 

 

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. 
 
 

Data Inizio Lavori: 18/01/2019 - Data Fine Lavori: 18/03/2019 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto BLUETORINO è la ditta  
Site Spa, riferimento Murace Fabio tel. 3397277782 
 
 

  

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  16/01/2019 (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 Sempione 



 

Tra via Norberto Rosa e Monteverdi: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 

divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e 

restringimento della carreggiata. 

 

Via C. Monteverdi: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Via Cimarosa: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio 

durante il periodo di cantiere, lato civici pari, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

Via Ponchielli: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio 

durante il periodo di cantiere, lato civici dispari, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

Via Paganini 

 

Dal civico 25 al 29: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

Civico 24: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Via Bologna 

 

Dal civico 138 al 148: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Civico 134/A: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, 

con rimozione mezzi e predisposizione passaggio pedonale protetto nel periodo di 

cantiere. 

 

Via Ristori: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio 

durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Via Pacini 

 

Civico 47: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, 

con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata e la predisposizione di piastre per il 

raggiungimento delle abitazioni. 

Dal civico 55 al 67: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 



 

Via Quittengo 

 

Dal Civico 2 al civico 8: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

di parcheggio con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata 

 

Dal Civico 24 al civico 36: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di parcheggio con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata 

 

 

Corso Novara 

 

Dal civico 73 al civico 125: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento 

della carreggiata. 

 

Civico 41: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, 

con rimozione mezzi e predisposizione passaggio pedonale protetto nel periodo di 

cantiere. 

 

Via Giuseppe Regaldi: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, lato civici dispari, con rimozione mezzi, restringimento 

della carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Via Mottalciata 

 

Dal civico 4/B al civico 18/C: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento 

della carreggiata. 

 

Via Sordevolo 

 

Dal civico 1 al civico 7: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

Via Candelo 

 

Dal civico 2/A al civico 15/C: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento 

della carreggiata. 

 

Via Pollone 

 

Dal civico 5 al civico 21: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 



Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

data inizio lavori: 21/01/2019 -  data di fine lavori: 21/03/2019 

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  16/01/2019 (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 

 

Lungo Stura Lazio 

 

Angolo via Puglia: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata, restringimento della carreggiata di Via Puglia con posa coni spartitraffico per 

mantenimento doppia corsia. 

 

Angolo corso Giulio Cesare: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento 

della carreggiata. 

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

data inizio lavori: 21/01/2019 -  data di fine lavori: 15/03/2019 

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del 16/01/2019 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 ) 

 

Lavori di Scavo Lotto G 

 

 

1                     S.da delle Cacce da civico 36 a civico 40 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 



2  S.da 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

3  S.da delle Cacce interno 12 e interno 34.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4  Via Vigliani dall’intersezione con S.da delle Cacce al civico 32.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

6  Via Guidi dal civico 3 all’intersezione con Via Vigliani.L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

7  Via Vigliani dal civico 144 al civico 152.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

9 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 2  gg 

 

10  Via Pavese dal civico 17 al civico 31 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

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. 

 



Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

12  Via Ugolini dal civico3 all’intersezione con Via Togliatti.L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

16                         S.da del Drosso dal civico 205 al civico 235 e angolo Via Anselmetti per 30 

mt.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  6  gg 

 

17                         Via Faccioli dall’intersezione con S.da del Drosso all’intersezione con Via 

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

i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

18                    S.da del Drosso dal civico 112 a civico 128 e civico 31 ter.L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere:  10  gg 

 

19                         Strada del Drosso  dal civico 41 al civico 61. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  5  gg 

 

 

20                        C.so Unione Sovietica interno 612 da civico 612/1 a civico 612/7. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

21                         Strada del Drosso  dal civico 75 al civico 81. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 



 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

 

22                         Strada del Drosso  dal civico 145 al civico 181. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  10 gg 

 

 

24                         S.da del Drosso interno 68 dall’intersezione con Via Riccio all’intersezione con 

Via Monteponi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  4 gg 

 

 

25                         Via Monteponi dall’intersezione con Via Planteri all’intersezione con S.da del 

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

lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere:  5  gg 

 

 

26                         Via Riccio dall’intersezione con Via Cabrini all’intersezione con S.da del 

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

lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

 

26                   Via Planteri dall’intersezione con Via Monteponi all’intersezione con S.da del 

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

lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  5 gg 

 

 

 

27                     C.so Unione Sovietica dal civico interno 612/7 al civico 612/5. L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere:   8  gg 

 

 

 

 



28                     C.so Unione Sovietica controviale laterale est dall’intersezione con Sda Castello di 

Mirafiori per 450 mt. L’istituzione del divieto di transito e deviazione su 

carreggiata principale. 

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

 

29                    Sda Castello di Mirafiori ang. C.so Unione Sovietica per 50 mt. L’istituzione del 

senso unico alternato regolato da semaforo. 

 

Durata presunta del cantiere:   3 gg 

 

 

 

 

Scavi per apertura pozzetti (sottoequipaggiamento) 

 

 

30                      Via Guidi dall’intersezione con Via Chiala all’intersezione con Via Vigliani. 

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

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

31                    Via Vigliani carreggiata sud dal civico 12 a civico 36. L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

32             Via Corradino carreggiata sud dal civico 12 all’intersezione con Via 

Vigliani.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

 

33                     S.da Castello di Mirafiori dal civico 9/A al civico 19/B.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   2  gg 

 

 

34                     Via Vigliani da Via Corradino a Via Formiggini.     . L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 



 

35                       Via Formiggini da Via Vigliani a S.da delle Cacce..L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   2  gg 

 

36                      Via Barbera da S.da delle Cacce a Via Isler.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   2  gg 

 

 

 

37                       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. 

 

 

Durata presunta del cantiere:2 gg 

 

 

 

38                  Via Fleming da Via Isler a S.da delle Cacce.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2  gg 

 

39           S.da delle Cacce da Via Fleming a Via Bovetti.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2  gg 

 

40  Via Bovetti da S.da delle Cacce  a civico 16.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:2 gg 

 

 

 

Inizio Lavori: 21/01/2019 - Data Fine Lavori: 23/03/2019 
 

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

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  16/01/2019 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 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. 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

 

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. 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

 

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. 



 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

 

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. 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

 

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. 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

 



Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

 

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. 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

 

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. 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 



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 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

data inizio lavori: 21/01/2019 -  data di fine lavori:   30/03/2019 

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  16/01/2019 (Circoscr.6 Falchera) 

 

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) 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

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

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

 

Data inizio lavori: 01/02/2019 -  data di fine lavori:  01/04/2019 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  Gianni Vilardo 3271919251 

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  16/01/2019 (Circoscr.5) 

 

 

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

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 

 

TO_P3.13WGc (SE) 

 

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

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

Attraversamento-parzializzato) della Via Ala di Stura 

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



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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

Della Via Massari 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

Massari 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

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

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

dei pedoni 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

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

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

dei pedoni 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

SE2126  Via Paolo della Cella da angolo Via Orbetello ad angolo Via Giuseppe Massari 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

NO 



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

 

 

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

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 

TO_P3.13WGd (SE) 

 

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

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

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

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

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

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

Via Scialoia (giardino) fronte civico 50 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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

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

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20  non consecutivi 

 

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

Angolo Via Paolo Veronese 

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

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

dei pedoni. 



Durata giorni di cantiere 20  non consecutivi 

 

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

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

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20  non consecutivi 

 

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

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

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h,(se transitabile) del divieto di sosta e di 

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

con deviazione dei pedoni. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 21/01/2019 -  data di fine lavori:  30/03/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  Gianni Vilardo 3271919251 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del 16/01/2019 (Circoscr. 3 e 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_01/18w 

TOH_01/17w 

 

 

1 Via Chanoux da civico 33 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 Val Lagarina attraversamenti incrocio 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. 

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

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3gg 

 

 

2 Via Mario e Pier Luigi Passoni dall’incrocio con Strada Antica di Collegno 

all’incrocio con Via Maria Musso Ferraris; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 da civico 115/31 a civico 113BIS/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 Pietro Cossa da civico 121/A a civico 137; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 civico 127/C a civico 125TER/C (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 Maria Musso Ferraris da civico 1/A all’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. 

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

 

3 Via Pietro Cossa da civico 107 a civico 113BIS/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. 

Strada Antica di Collegno da civico 172 all’incrocio con Via Pietro Cossa e da civico 

180/2 a civico 180/18 (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: 5 gg 

 

 

4 Strada Antica di Collegno dall’incrocio con Via Cardezza all’incrocio con Via Pietro 

Cossa (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 Cardezza dall’incrocio con Via Valentino Carrera all’incrocio con Strada Antica di 



Collegno (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 Maestra dall’incrocio con Via Valentino Carrera all’incrocio con Strada Antica di 

Collegno (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 Pietro Cossa dall’incrocio con Via Valentino Carrera all’incrocio con Strada 

Antica di Collegno (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 Valentino Carrera dall’incrocio con Via Sostegno all’incrocio con Via Pietro 

Cossa (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: 9 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  16/01/2019 (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.TOH03_TO_SI_0009-0010 

 

_ STRADA DEL PASCOLO da civico 41/BIS a civico 65 

_STRADA DEL PASCOLO da civico 65 a LUNGO STURA LAZIO 209 

 

SI RICHIEDE : 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_0011 



 

_ SDA SAN MAURO dal civico 191 a civico 211 

_SDA SAN MAURO dal civico 196 a civico 212 

 
SI RICHIEDE : 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_0013 

 

_   SDA BERTOLLA da civico 166 a STRADA SAN MAURO 

_ SDA BERTOLLA da STRADA SAN MAURO a STRADA DEL CASCINOTTO 

 

SI RICHIEDE : 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. 

 

 

 

4.TOH03_TO_SI_0012 

 

_  STRADA SAN MAURO da VIA BRANDELLO a civ 196 

- STRDA SAN MAURO da VIA TANCREDI a civ 193 

 

SI RICHIEDE : 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. 

 

 
5.TOH03_TO_SI_0014 

 

_  STRADA DEI BIASONI da civ 50 a civ 26 

_ STRDA DEI BIASONI da civ 53 a civ 29 

 

SI RICHIEDE : 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. 

 

 

6.TOH03_TO_SI_0003 

 

_  STRADA DELLA VERNA da civ 10 a STRADA SAN MAURO 

 

SI RICHIEDE : Chiusura totale al transito veicolare del tratto di strada a senso unico ad eccezione 

dei soli residenti per le sole operazioni di entrata e di uscita dai rispettivi passi carrai ed i mezzi di 

soccorso. 

DURATA: numero 2 giorni compresi nei giorni tra il 21/01/2019 e il 25/01/2019 

 

 



Data inizio lavori: 21/01/2019 -  data di fine lavori: 21/03/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo , tel. 3271919251 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  16/01/2019 

 

 

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

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

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

viabile:      (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 ST0488  Corso Giacomo Matteotti angolo Via Policarpo Petrocchi. 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 3 

 

2 ST0489          Corso Bolzano, tra Via Fratelli Ruffini e Via Sebastiano Grandis. 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 3 

 

3 ST0490  Via Conte di Roccavione, tra civico 5 e civico 7.L’istituzione del limite di 

velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

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

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 

Inizio Lavori: 21/01/2019 - Data Fine Lavori: 23/03/2019 

 

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

Si richiede altresì per tutti i cantieri: 

 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  23/01/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 23.01.2019 – Via Goldoni, 
Corso Vercelli, Piazza Statuto, Via Drovetti, Corso Agnelli, Corso IV 
Novembre, Via Bottego, Corso De Gasperi, Via Carle Via Piazzi, Via 
Sant’Ambrogio, Via Filippa. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Goldoni nel 
tratto tra il civico 6 e Lungo Dora Siena. 
Dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Est di Corso Vercelli nel tratto tra il civico 232 e Via Lemmi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Ovest di Corso Vercelli nel tratto tra il civico 261 e Via 
Lemmi. 
Dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 

 
3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Piazza Statuto nel 

tratto tra Via Allioni ed il civico 14. 
Dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Drovetti nel 
tratto tra il civico 2 e Corso Francia. 
Dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

5. 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 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. 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 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Ovest di Corso IV Novembre nel tratto tra Via 
Romolo Gessi e Via Tirreno. 
Dal 28/01/2019 al 30/01/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Ovest di Corso IV Novembre nel tratto tra Via Romolo Gessi e 
Via Tirreno. 
Dal 28/01/2019 al 13/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bottego nel 
tratto tra Via Pigafetta e Corso Duca degli Abruzzi. 
Dal 04/02/2019 al 13/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 



10. 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 04/02/2019 al 13/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Carle nel 
tratto tra Corso De Gasperi e Via Piazzi. 
Dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Piazzi nel 
tratto tra il civico 40 e Via Carle. 
Dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Sant’Ambrogio nel tratto tra Via Sant’Antonino e Via Filippa. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Filippa nel 
tratto tra Via Sant’Ambrogio ed il civico 5. 
Dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 

 
 

 
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 Maria Ausiliatrice 32 TORINO 

dal 04.02.2019 al 04.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Gironi effettivi di lavoro 2 

 

Annullamento presa stradale e ripristino stradale: 

 

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

pedoni sul lato opposto, 25 m a monte e a valle del 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.ra 

Cordero di 3351078118. 

 

2. Viale XXV Aprile fronte civico 2-10 

dal 28.01.2019 al 28.02.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 7 

 

Ripristini stradali definitivi: 

 

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. 

 

03. VIA SERVAIS (Corso SACCO EVANZETTI) 

 



dal 05.02.2019 al 08.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e 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 srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

04. C.SO CINCINNATO 110 

 

dal 05.02.2019 al 08.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e 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 srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

05. VIA MONTE ASOLONE 7 

 

dal 05.02.2019 al 08.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e 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 srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

06. VIA ZUMAGLIA 54 

 

dal 05.02.2019 al 08.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e 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 srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

07. VIA PREVIATI 9 

 

dal 05.02.2019 al 08.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e 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 srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

08. VIA BOSELLI 97 

 

dal 05.02.2019 al 08.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e 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 srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

9. VIA LAGRANGE 42 

dal 04.02.2019 al 04.03.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 

con operatività dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Giorni effettivi di lavoro 4 

 

Nuovo impianto e ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura del marciapiede, pedoni sul 

lato opposto, parzializzazione della carreggiata per 20 m a monte e a valle del 

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.ra 

Cordero 3351078118. 

 

10. Corso MORTARA 36/7 TORINO  

Dal 28.01.2019 al 28.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Manutenzione straordinaria impianto interrato. 

 

Istituzione del divieto di fermata lato civici pari per 30 metri a monte e a valle del 

civico 36, con 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 Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Zerilli tel. 0110895586. 

 

11. Via Nizza 380 

dal 28.01.2019 al 28.02.2019 dalle ore 00,00 alle 23,59 con operatività dalle ore 

08.00 alle ore 18.00. 

 



Durata lavori: 2 giorni. 

 

Riparazione allacciamento interrato civico 380 interno cortile 

 

istituzione del divieto di sosta e di fermata 20 m a monte e a valle del civico 391. 

 

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. 

 

12. Via PEROSA 55  

Dal 28.01.2019 al 28.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Manutenzione straordinaria impianto interrato: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata per 30 m a monte e a valle del civico 55. 

 

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. Zerilli tel. 0110895586. 

 

13. C.so Monte Grappa 37-35 

dal 04.02.2019 al 08.03.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

 

Giorni effettivi di lavoro 5 giorni 

 

Bonifica Impianto: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata con chiusura parziale del marciapiede, in 

C.so Monte Grappa dal civ. 35 a Via Asinari di Bernezzo, per 20 metri a valle del 

civico 35 di C.so Monte Grappa, spostamento stallo disabili n. 6745. 

 

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

Sig. Perotti 3913839548) Per Italgas i lavori saranno seguiti da Molinatto 

tel.0110895565. 

 

14. Via Coazze 29 A 

dal 28.01.2019 al 28.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

  

Annullamento presa stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata con chiusura del marciapiede lato civ. 

dispari, pedoni sul lato opposto, per 30 m a monte e a valle del civ. 29. 

 

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. 

 



15. Via Monginevro 55  

dal 31.01.2019 al 20.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Sondaggio: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata in Via Monginevro lato civ. dispari per m 

40 a monte e valle del civ.55 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. C.so Rosselli 194 ang. via Caraglio 

dal 28.01.2019 al 28.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Annullamento presa stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata con chiusura del marciapiede lato civici 

pari, pedoni sul lato opposto, per 30 m a monte e a valle del 194 di C.so Rosselli e 

per 30 m da incrocio con 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. 

 

17. Via Asinari di Bernezzo 33 

dal 04.02.2019 al 08.03.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 5. 

 

Bonifica Impianto: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati con parzializzazione della 

carreggiata e del marciapiede a seconda delle fasi di lavoro, in Via Asinari di 

Bernezzo, per 30 m a valle e a monte del civico 33 con spostamento della fermata 

GTT Monte Grappa n. 1995 linea 65. 

 

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

Sig. Perotti 3913839548. Per Italgas i lavori saranno seguiti da Molinatto 

tel.0110895565). 

 

18. Via Piacenza 34-D 

dal 01.02.2019 al 01.03.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Durata lavori: 3 giorni 

 

Riparazione allacciamento interrato: 

 



Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura del marciapiede, pedoni sul 

alto opposto, per 20 m a monte e a valle del civico 34 - 34 int. D. 

 

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. Graglia 366 6277396. 

 

19. Si chiede proroga ordinanza n.2018-85751 al punto 2 Via Madonna Delle 

Rose 48-50 fino al 15/02/2019. 

20. Si chiede proroga dell’ordinanza n.2018-85323 ai punti 12,14,17,18,19,20 fino 

al 8 marzo 2019. 

21. Si chiede proroga dell’ordinanza           -          

 al punto 21 dal 28/01/19 al 01/02/19 str. della Verna. 
 

 
SMAT 

 

 CANTIERI SMAT - RECA DEL 23.01.2019  

P.za Adriano, Via Druento, Via Conte Verde, Via Padova, Corso 

Vittorio Emanuele II, Via Domodossola, Via Togliatti, Via Rueglio, 

Via Tepice, Corso Valdocco, Corso Giulio Cesare, Via Damiano 

Chiesa, Via Lamarmora, Via Carrera int. 58, Via Segantini angolo 

Lucca, Via Roma, P.za Statuto, C.so Tazzoli, C.so Turati, C.so 

Govone 
 
 
 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9); 
restringimento carreggiata nord di 
− P.za Adriano da C.so Ferrucci a C.so Vittorio Emanuele II  
− Via Paolini dal civico 6 a P.za Adriano 
Dal 28/01/2019 al 11/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00 per riparazione 
fognatura bianca. 

 
 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9); 
restringimento carreggiata ovest di 
− Via Druento da Via Venaria a Str. Lanzo 
Dal 28/01/2019 al 28/02/2019 dalle ore 07.00 alle ore 18.00 per riparazione 
fognatura nera 

 
16. Divieto di sosta con rimozione forzata lato numeri dispari, per circa 20 metri (come 

ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9). 
− Via Conte Verde, fronte civico 5. 
Dal 28/01/2019 al 08/02/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana 

 
17. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa 30 metri (come ai punti 

1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9). 
− Via Padova, fronte civico 5. 
Dal 28/01/2019 al 08/02/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana 

Si comunica che nel tratto sopra indicato è presente lo stallo ad personam n. 

23270 che verrà  opportunamente traslato in accordo con l’intestatario. 



 
18. Divieto di sosta con rimozione forzata fronte civico 32 per circa 20 metri (come ai 

punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e  localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9). 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati del tratto  di controviale 
nord (direzione Piazza Carlo Felice) nel tratto compreso tra le vie Accademia 
Albertina e San Francesco da Paola (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) 
e  localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9) e chiusura al traffico 
veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro). La durata di tale chiusura sarà di due 
giorni lavorativi. 
−  Corso Vittorio Emanuele II, controviale nord (direzione Piazza Carlo Felice), 

nel tratto compreso tra le vie Accademia Albertina e San Francesco da Paola. 
Dal 28/01/2019 al 08/02/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana 

 
19. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa 30 metri (come ai punti 

1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9). 
− Via Lamarmora, fronte civico 33. 
Dal 04/02/2019 al 08/02/ 2019 per pulizia e videoispezione tratto di canale 
fognario 

 
20. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa 30 metri (come ai punti 

1-2-3-6 dell’ordinanza  quadro) e  localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9). 
− Via Domodossola, nel tratto compreso tra il civico 75 ed il civico 79. 
Dal 28/01/2016 al 01/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana 

 
21. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa 30 metri (come ai punti 

1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9), nel tratto di carreggiata est (direzione Via Pavese), compresa tra la Via 
Ugolini ed il civico 35. 
− Via Togliatti, fronte civico 35. 
Dal 28/01/2016 al 01/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana 

 
22. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa 30 metri (come ai punti 

1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9). 
− Via Rueglio, fronte civico 19. 
Dal 28/01/2016 al 01/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana 

 

 
23. Divieto di sosta con rimozione forzata lungo il suddetto tratto di via, lato civici pari 

(come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il 
passaggio pedonale (punto 9) e chiusura al traffico veicolare (punto 10 
 dell’ordinanza quadro). Durante i lavori, che procederanno per fasi successive, 
sarà, nei limiti del possibile, consentito l’ingresso ai passi carrabili per i residenti e 
per le attività commerciali presenti, istituendo  il senso unico alternato a vista. 
− Via Tepice, tra Via Nizza e Via Genova. 
Dal 28/01/2016 al 01/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana 

 
24. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa 40 metri su entrambe le 

carreggiate del corso (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente 
per impedire il passaggio pedonale (punto 9). 
− Corso Valdocco, fronte civico 19, entrambe le carreggiate. 
Dal 04/02/2019 al 28/02/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana 

 
25. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa 30 metri (come ai punti 



1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9) - controviale ovest (direzione centro città): 
restringimento della carreggiata (direzione centro città) a seguito dell’occupazione 
della corsia di marcia destra - viale centrale carreggiata ovest: 
− Corso Giulio Cesare, fronte civico 269. 
Dal 28/01/2019 al 18/02/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 

piovana 

 
26. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa 30 metri (come ai punti 

1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9). 
− Via Damiano Chiesa, fronte civico 67. 
Dal 28/01/2019 al 18/02/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 

piovana 

 
27. Divieto di sosta con rimozione forzata da civico 50 a 64 ambo i lati (come ai punti 

1-2-6 dell’ordinanza quadro) 
Divieti di sosta con rimozione forzata via Carrera int. 58 ambo i lati (come ai punti 
1-2-6 dell’ordinanza quadro) 
− Via Carrera fronte civico 58: 
Dal 25/01/2019 al 02/02/2019 per opere edili di potenziamento rete fognaria 

 
28. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati Via Segantini da via Luini a Via 

Lucca (come ai punti 1-2-6 dell’ordinanza quadro) 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati Via Lucca da Via Segantini a Str. 
Comunale Lucento (come ai punti 1-2-6 dell’ordinanza quadro) 
FASE 1: Via Segantini - chiusura corsia sud-est direzione Via Lucca, istituzione 
senso unico direzione Via Luini 
FASE 2: Via Lucca – chiusura corsia est direzione nord-ovest, istituzione senso 
unico direzione via Segantini 
FASE 3: Via Lucca – chiusura corsia ovest direzione nord-ovest, istituzione senso 
unico direzione Via Segantini  
− Via Segantini (da via Luini a via Lucca) angolo Via Lucca (da Via Segantini a 

Str. Comunale Lucento) 
Dal 28/01/2019 al 31/05/2019 per opere edili di potenziamento rete fognaria  

 
29. 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 Roma nel tratto compreso tra Piazza Carlo Felice, e Piazza CLN  
Dal 28 /01/2019 al 22/02/2019 per manutenzione caditoie 

 
30. 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) 
Il traffico veicolare sarà convogliato nella corsia riservata al trasporto pubblico a 
causa del restringimento della carreggiata, verrà consentito il traffico solo per 
svoltare in Via Passalacqua. 
− Piazza Statuto dal civico 11 al civico 9; 
Dal 29/01/2019 al 30/01/2019 - il lavoro avrà la durata complessiva di circa 6 ore 

per ripristino definitivo 

 
31. Divieto di svolta a destra  

− C.so Tazzoli angolo C.so Siracusa – viale centrale 
Parzializzazione carreggiata nord-ovest  
− C.so Siracusa angolo C.so Tazzoli 
Dal 28/01/2019 al 29/04/2019 per posa nuovo collettore bianco 

INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 84663 FRL 17/10/2018 

 
32. 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) 
− C.so Govone civici 4 – 10 e fr. 6,  
Dal 28 /01/2019 al 18/02/2019 per manutenzione caditoie 

 



33. 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) e 
parzializzazione carreggiata, con deviazione traffico veicolare su banchina alberata, 
− C.so Turati 43, controviale. 
Dal 28 /01/2019 al 18/02/2019 per manutenzione caditoie 

 
 
 

Responsabile Centro Reti Torino 
Geom. Andrea Altina 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 23_01_2019: via Vibò – via Dei Glicini – via 
Gorresio – via Isernia – via Brione – via Piffetti – via Chisola – via Colli – c.so V. 
Emanuele – via Eandi – via Moretta – via Martiniana – c.so Monte Grappa – via Stelvio – 
via Colombo – via Bove – via Polo – via Vespucci – via Perosa – via Valdieri – via Caprie 
– via Talucchi – via Le Chiuse – via Frejus – via Villarbasse – via Drovetti – via 
Beaumont. 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1)  Via Vibò da largo Giachino a via Roccavione; dal 04/02/2019 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 di via Vibò nel tratto compreso tra largo Giachino e via Conte 
di Roccavione; 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati di via Cardinale Massaia, 
nel tratto compreso tra il civico 17 e via Vibò; 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati di via Roccavione, nel 
tratto compreso tra il civico 5 e via Cardinale Massaia; 
- istituzione del senso unico alternato a vista in via Cardinale Massaia, nel tratto 
interessato dai lavori, con precedenza ai veicoli provenienti da nord. 
 
Tempo stimato di esecuzione: 33 giorni. 
 
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  Geom.Giaramidaro 0115549282 – 
3355210887 e dal Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
2) Via Dei Glicini da civ. 1 a viale Dei Mughetti; dal 28/01/2019 al 22/02/2019 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
-  istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati 
(anche nell’area di sosta riservata ai mezzi della Stazione dei Carabinieri per circa 30 
metri in direzione nord); 
-  istituzione del divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso; 
 
Viale Dei Mughetti da via Delle Pervinche a via Dei Gladioli; dal 28/01/2019 al 22/02/2019 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
-  istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del 
controviale. 
 
Tempo stimato di esecuzione: 25 giorni. 
 
La stazione dei Carabinieri, sita al civico 1-3, è stata avvisata dell’avanzamento del 
cantiere e dell’ impossibilità di fruire di alcuni parcheggi delimitati da striscia gialla, per il 



tempo strettamente necessario all’interferenza. 
 
 
3) Via Gorresio da civ. 29 a via Borsi, dal 04/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 
alle ore 24.00: 
 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
  
Via Borsi e via Slataper all’intersezione con via Gorresio, dal 04/02/2019 al 01/03/2019 
dalle ore 00.00 alle ore 24.00: 
 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
Via Gorresio da via Slataper a via Borsi, dal 04/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle 
ore 24.00: 
 
- istituzione del divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso. 
 
Tempo stimato di esecuzione: 25 giorni. 
 
 
4) Via Isernia da via Segantini a civ.5 e via Segantini da civ 96 a civ. 105; dal 
04/02/2019 al 22/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- durante le lavorazioni lo stallo disabili generico verrà traslato lungo il marciapiedi 
lato est di via Segantini.  
 
Tempo stimato di esecuzione: 15 giorni 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio CPL 
CONCORDIA (riferimenti: Sig. Vavassori tel. 3346610358) 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Geom. Giaramidaro 0115549282. 
 
 
5R)  Via Brione da civ. 36 a civ.40; dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni. 
 
 
6R)  Via Piffetti da civ. 66 a civ.70; dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni. 
 
 
7R)  Via Chisola da civ. 3 a civ.7; dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni. 
  
8R)  Via Colli da civ. 18 a civ.22; dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
 



- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
  Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni. 
 
 
9R)  Corso Vitt. Emanuele II controviale sud da civ. 209 a civ.213; dal 28/01/2019 al 
08/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni. 
 
 
10R)  Via Vassalli Eandi da civ. 22 a civ.26; dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni. 
 
 
11R)  Via Moretta da civ. 32 a civ.36; dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni. 
 
 
12R)  Via Martiniana da civ. 7 a civ.11; dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni. 
 
 
13R)  Corso Montegrappa controviale est da civ. 60 a civ.62; dal 28/01/2019 al 
08/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 5 giorni. 
  
14R)  Via Stelvio da civ. 8 a civ.12; dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni. 
 
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. 
 
 
15R)  Via C. Colombo da civ. 12 a int. 11; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- traslazione dello stallo per disabile n° 1093 dalla posizione attuale (Via C. 
Colombo 10) alla nuova posizione in Via C. Colombo ang. G. Ferraris lato pari 



nell’apposito spazio temporaneo. 
 
Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni. 
 
 
16R)  Via C. Colombo da civ. 18 a civ. 21; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- traslazione dello stallo per disabile Via C. Colombo civ. 21 alla nuova posizione in 
Via C. Colombo civ. 17 nell’apposito spazio temporaneo. 
 
Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni. 
 
 
17R)  Via G. Bove da Alcide De Gasperi a civ. 3; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
- traslazione dello stallo per disabile Via G. Bove ang. De Gasperi alla nuova 
posizione in Corso De Gasperi civ. 14 nell’apposito spazio. 
 
  Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni. 
 
 
18R)  Via M. Polo da civ. 26 a corso Duca Degli Abruzzi; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati.  
 
  Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni. 
  
19R)  Via A. Vespucci da Via Cassini a civ. 41/bis; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
  Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni. 
 
 
20R)  Via Perosa da Via Perrero a civ.68; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
  Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni. 
 
 
21R)  Via Valdieri da civ. 30 a Via Cesana; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
  Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni. 
 
 
22R)  Via Caprie da civ. 12 a Via Cialdini; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
  Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni. 



 
 
23R)  Via Valdieri da via Dante Di Nanni a civ. 11; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
  Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni. 
 
 
24R)  Via Talucchi da civ. 20 a civ. 22; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
- Traslazione dello stallo per disabile n° 4540 ( Via Talucchi civ. 20) alla nuova 
posizione in via Talucchi ang. Via Palmieri nell’apposito spazio. 
 
  Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni. 
  
25R)  Via Le Chiuse da via Saccarelli a civ. 28; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
  Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni. 
 
 
26R)  Via Le Chiuse da civ. 91 a civ. 95; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
  Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni. 
 
 
27R)  Via Marco Polo da civ. 18 a civ. 19 bis; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
  Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni. 
 
 
28R)  Via Frejus  da civ. 31 a via Revello; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 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 regolato da movieri lungo la via Frejus tra il 
civ. 27 al civ. 29 con diritto di precedenza ai veicoli provenienti da est. 
 
  Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni. 
 
 
29R)  Via Villarbasse da via Germagnasca a civ. 17; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
  Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni. 
  
 
30R)  Via Drovetti da via Vassalli Eandi a civ. 17; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 dalle 



ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
  
  Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni. 
  
 
31R)  Via Beaumont da via Grassi a civ. 29 bis; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
  Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni. 
 
 
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 
  
Proroghe: 
 
32) Ordinanza n. 2019 80096 al punto: 
 
1)  Via Lucca da civico 9 a c.so Cincinnato, fino al 28/02/2019 dalle ore 00.00 alle 
ore 24.00: 
-  istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
     Via Segantini all’intersezione con via Lucca, fino al 28/02/2019 dalle ore 00.00 
alle ore 24.00: 
 -  istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
     C.so Cincinnato, controviale est, all’intersezione con via Lucca, fino al 28/02/2019 
dalle ore 00.00 alle ore 24.00, si richiede: 
  -  istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
     Via Lucca da civ. 9 a c.so Cincinnato, fino al 28/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 
24.00, si richiede: 
-  istituzione del divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso; 
 
 
33) Ordinanza N° 2018 85859 ai punti: 
 
2) Via Luini da civ. 159 a civ. 173: fino al 01/03/2018 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. 
 

 
FASTWEB 

 

1. Via Gorizia – via Filadelfia 

 

2. Via Santa Chiara 

 

 



  Cantiere 1  

 

Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 30/01/2019 dalle ORE 

08.00 fino al 15/02/2019 alle ORE 17.00. (GIORNI DI LAVORO DAL 

LUNEDI’ AL VENERDI’) 

Secondo quanto concordato nella riunione di coordinamento del 

23/01/2019, informa gli Enti in indirizzo dell’imminente inizio lavori e 

richiede per l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti viabili: 

 

 
1. VIA FILADELFIA  da angolo con via Gorizia  per mt 6 circa su 

marciapiede  . 

 Istituzione del divieto di  transito a pedoni e biciclette su 

marciapiede . 

 
2. VIA GORIZIA da Via Filadelfia a civico  114 su via Gorizia , 

istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata nel tratto interessato. 

 

 

Cantiere 2  

 
Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 30/01/2019 dalle ore 

08.00 fino al 15/02/2019 alle ore  17.00. (GIORNI DI LAVORO DAL 

LUNEDI’ AL VENERDI’) 

Secondo quanto concordato nella riunione di coordinamento del 

23/01/2019, informa gli Enti in indirizzo dell’imminente inizio lavori e 

richiede per l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti viabili: 

 

 

1. VIA SANTA CHIARA da Via Dei Quartieri a Corso Valdocco. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata nel tratto interessato. 

 

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

30/01/2019 e saranno eseguiti in modo da non interessare 

contemporaneamente tratti di vie adiacenti. 

          

                                             

Rif: Sig. Ghiberto tel. 011/5699350 

Sig. Trossero Gianluca tel. 348/3678430 

 
 

 
FLASH FIBER 

(Fastweb) 

 

Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 23/01/2019 – Corso 

Racconigi, via Michelangelo Tonello, via Oslava, via Pallanza, 

strada comunale del Mongreno, strada comunale di Sassi nel 

Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

•  (CNO 251 centrale STADIO) Divieto di sosta con rimozione 



forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, corso 

Raconigi lato numeri dispari, fronte civico 245, corso Racconigi 

angolo corso Rosselli interno 123. 

• (CNO 019 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Michelangelo 

Tonello lato numeri pari, nel tratto compreso tra via Lomellina e 

corso Luigi Kossuth. 

• (CNO 217 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Oslava su ambo i 

lati, nel tratto compreso tra il civico 11 di via Oslava e via 

Pallanza. Via Pallanza lato numeri dispari, fronte civici 23 – 25 – 

25bis. 

• (CNO 234 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, strada comunale del 

Mongreno su ambo i lati fronte civico 30. Strada comunale di Sassi 

su ambo i lati, nel tratto compreso tra strada Mongreno e il civico 6 

di strada di Sassi, strada di Sassi fino al civico 7. 

 

• Proroga ORDINANZA n. 2018 83830 del 05/09/2018 

(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. 

• Proroga ORDINANZA n. 2018 84250 del 26/09/2018 

(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 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. 

• Proroga ORDINANZA n. 2018 82834 del 27/06/2018 

(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 28/01/2019 al 01/04/2019, dalle 

ore 08.00 fino alle ore 17.00. 

 

        FLASH FIBER S.r.l. 

                                                                                                     [Pasquale Zaccaro] 
                                                                                      

 
 

FLASH FIBER 
(Tim) 

 

Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 23/01/2019 – Via Severino 

Casana, via Passo Buole, via Chambery, via Postumia, corso Filippo 

Brunelleschi, corso Monginevro, via Ponzio Mario, via Quinto 

Bevilacqua, via Luigi Ferdinando Marsigli nel Comune di TORINO. 



 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 238 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Severino 

Casana angolo via Passo Buole, via Casana su ambo i lati fronte civici 21 

– 19. 

• (CNO 023 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Chambery fronte civico 

37. Via Francesco De Sanctis lato numeri pari, nel tratto compreso tra 

via Chambery e via Postumia. 

• (CNO 242 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, corso Filippo Brunelleschi 

lato numeri dispari, fronte civici 137 – 143. 

• (CNO 383 centrale LESNA) Chiusura al traffico veicolare della porzione 

di carreggiata compresa tra i civici 232 – 228 di corso Monginevro e la 

banchina di attesa del tram lato numeri pari. 

• (CNO 418 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Ponzio Mario su ambo 

i lati, nel tratto compreso tra il civico 24 e il civico 3. Via Quinto 

Bevilacqua lato numeri dispari, fronte civico 35 

• (CNO 648 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Luigi Ferdinando 

Marsigli lato numeri pari, fronte civici 80 – 82. 

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che 

varia, dal giorno 28/01/2019 al 01/04/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 

         FLASH FIBER S.r.l. 
                                                                                                        Ing. Gianpaolo Crivello                   

 
COLT 

 
OGGETTO: CANTIERI COLT - RECA DEL 23/01/2019  

 
 
 

34. 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 28/01/19 al 15/02/19  dalle ore 09,00 alle ore 17,00. 
 
 

35. Corso Ferrucci Angolo C.so Vittorio Emanuele II: Parzializzazione di 
Marciapiede e Restringimento di Carreggiata e per esecuzione ripristino 
definitivo su scavo per circa 12 metri 
Dal 28/01/19 al 15/02/19  dalle ore 09,00 alle ore 17,00. 
 
 

36. Piazza Adriano angolo C.so Ferrucci: Parzializzazione di Marciapiede e 
Restringimento di Carreggiata per esecuzione ripristino definitivo su 
scavo per circa 5 metri 
Dal 28/01/19 al 15/02/19  dalle ore 09,00 alle ore 17,00. 

 

 
WIND 

 



Oggetto: CANTIERI – WIND 3  - esaminata in RECA il 23/01/2019 – via del Camine, 

via dei Quartieri, via Piave, via Giolitti. 

 

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 23/01/2019 
 

RICHIEDE 
 
i seguenti provvedimenti viabili: 

 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via dei Quartieri 
dal civ. 2 al civ. 6 dal 28 gennaio 2019 al 23 febbraio 2019 Orario 8.00 - 18.00 
(attività della durata di n°3 giorni lavorativi) 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via del Carmine 
dal civ. 7 al civ. 13 dal 28 gennaio 2019 al 23 febbraio 2019 Orario 8.00 - 18.00 
(attività della durata di n°3 giorni lavorativi) 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via Giolitti dal 
civ. 10 al civ. 12 dal 4 febbraio 2019 al 23 febbraio 2019 Orario 8.00 - 18.00 
(attività della durata di n°1 giorni lavorativi) 

♦ 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 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Oggetto: CANTIERI – WIND 3  - esaminata in RECA il 23/01/2019 – 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 
23/01/2019 
 
 

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 26 gennaio 2019 al 9 febbraio 2019 Orario 
9.30 - 16.30 (attività della durata di n°1 giorno lavorativo) 

♦ La chiusura del controviale ovest di c.so Giulio Cesare da incrocio 
Piazzale Cornelio Tacito a Strada Basse di Stura dal 26 gennaio 2019 al 9 
febbraio 2019 Orario 9.30 - 16.30 (attività della durata di n°1 giorno 
lavorativo) 



♦ Il restringimento del viale centrale di C.so Giulio Cesare da incrocio 
Piazzale Cornelio Tacito a 50 m dopo fermata GTT dal 26 gennaio 2019 al 9 
febbraio 2019 Orario 9.30 - 16.30 (attività della durata di n°1 giorno 
lavorativo) 

♦ 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 sig.  Crivellari Alberto 329 8416120 

 

 
Bluetorino 

 
realizzazione stazioni car sharing elettrico 
 
ID46 - c.so Re Umberto 89, banchina est 
ID123 – via De Sanctis civ. 61 e civ. 58 
ID63 – via Scotellaro, fronte civici 33 e 35 
ID165 – via Pergolesi angolo Mercadante 
 
dal 23/01/19 al 23/03/19 
 
Ditta Orec Network Scarl – riferimento sig. Bernardi 340 9580318 
Bluetorino – riferimento sig. Di Menna 011 5790030 
 

 
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 28 gennaio 2019 fino a sabato 9 febbraio 2019 

 
• In Corso Regio Parco: carreggiata nord direzione cento città tra Via Pisa e Largo 

Regio Parco : il divieto di transito delle auto - per risanamento incrocio rialzato in 

cubetti; 

• In Corso Regio Parco: carreggiata nord direzione centro città tra Via Pisa e Largo 

Regio Parco: l’istituzione del senso unico alternato; 

 
 

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

parcheggi – tel.011-44.22.512 – 349-41.61.428). 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ristrutturazione marciapiede, a tratti - (divieto di sosta) 
-via Pasque Piemontesi 
dal 28/01/19 a termine 
 
 
Rifacimento banchina parcheggi, a tratti - (divieto di sosta) 
-via Onorato Vigliani, carreggiata lato nord, da via Artom a c.so Caio Plinio 
-via Onorato Vigliani, carreggiata lato sud, da via Artom a via Monastir 
dal 21/01/19 a termine 
 
DL Torchio 

 
Servizio Edilizia 

Scolastica 

 

ORDINANZA N° 2018_83121 - PROROGATA CON ORDINANZE N° 
2018_83972, N° 2018_84664, N° 2018_ 85328 E N°  2018 85864. 
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 
 

 
 

Per l’istanza in oggetto, il 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, in quanto le temperature rigide hanno ghiacciato il terreno 
impedendo la compattazione regolare dello scavo occorre prevedere più tempo 
per consentire di eseguire le opere definitive di ripristino. 

Il tratto interessato è quello già descritto nella richiesta di cui all’Ordinanza 
2018 83121 del 11 luglio 2018. 

Pertanto il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica, Arch. Rosalba Stura 
 

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, con Ordinanza 2018 85328 del 21 novembre 2018 fino al 20 
dicembre 2018 e con successiva Ordinanza 2018 85864 del 19 dicembre 2018 
fino al 31 gennaioaio 2019. 
 

Periodo previsto: dal 01 febbraio 2019 al 16 febbraio 2019, dalle ore 
00:00 alle ore 24:00. 

 

 

Il Direttore Lavori 

Geom. Salvatore CARUSO 
 

 
 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  23/01/2019 (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 della Barberina – tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, lato civici pari, con rimozione mezzi e 

restringimento della carreggiata. 

 

 



Strada della Barberina – secondaria: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, lato civici dispari, con rimozione mezzi e 

restringimento della carreggiata. 

 

Strada Cuorgnè 

 

Dal civico 37/A al 91: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata. 

 

Dal Civico 80 al 96: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

Via Cuorgnè  

 

Tra strada Cuorgnè e cavalcaferrovia: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h e 

restringimento della carreggiata. 

 

 

Viale Falchera   

 

Dal Civico 1 al 61: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

Dal Civico 52 al 60: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

 

Strada dell’Abbadia di Stura – tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 

divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, ambo i lati, con rimozione mezzi, 

restringimento della carreggiata. 

 

 

Via degli Olmi: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio 

durante il periodo di cantiere, lato civici pari, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

Via degli Aceri – tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

 

Via delle Betulle – tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 



 

Via Antonio Sant’Elia  

 

Dal Civico 2 al 22: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

 

Via Tanaro  

 

Dal Civico 8/13 al 10: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

Dal Civico 3 al 15: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

Dal Civico 18 al 30: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

 

Via Toce – tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

 

Via Adige – tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

 

Via Bormida – tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

 

Via dei Platani – tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

 

Via degli Olmi – tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

                 

                      data inizio lavori: 28/01/2019 -  data di fine lavori: 29/03/2019  

 



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

 

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  23/01/2019  

 

 

 (Scavo  posa cavo e ripristini) 

 

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

Marco Schiavina , tel. 334 2120260) 

  

1 ST3001  Via Gubbio da via Bernardino Luini a via Foligno. L’istituzione del limite di 

velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

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

      Durata presunta cantiere : gg 9 

 

2 ST3002          Via Foligno da Piazza Pasquale Villari a via Gubbio. L’istituzione del limite di 

velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

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

      Durata presunta cantiere : gg 10 

 

3 ST3003     Via Gubbio da via Foligno a Piazza Vetta d'Italia. L’istituzione del limite di 

velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

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

      Durata presunta cantiere : gg 9 

 

4 ST3004  Piazza Pasquale Villari da via Foligno a via Viterbo .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 ST3005      Via Viterbo da Piazza Pasquale Villari a piazza Vetta d'Italia.L’istituzione del 

limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

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

      Durata presunta cantiere : gg 9 

 

6  ST3006  Via Borgaro da Piazza Pasquale Villari a via Borgaro interno 88.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 

 

7 ST3007       Piazza Pasquale Villari da via Foligno a via Borgaro.L’istituzione del limite di 

velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

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

      Durata presunta cantiere : gg 9 

 

8  ST3008      Via Terni da Corso Potenza a piazza Vetta d'Italia. L’istituzione del limite di 

velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

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

      Durata presunta cantiere : gg 7 



 

9 ST3009      Via Foligno nel tratto compreso tra piazza Pasquale Villari e corso Potenza.                                      

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

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 9 

 

10 ST3010  Corso Potenza nel tratto compreso tra via Foligno e via Lucento, civici dispari. 

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 

 

10 ST3011  Corso Potenza nel tratto compreso tra via Foligno e via Lucento, civici pari. 

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 

 

                          Inizio Lavori: 28/01/2019 - Data Fine Lavori: 30/03/2019 

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 23/01/2019 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 ) 

 

Lavori di Scavo Lotto G 

 

  

1                     Via Corradino carreggiata sud da P.zza Bengasi a Via Genova L’istituzione del 

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

 

                                 Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

2  P.zza Bengasi dal civico 15 all’intersezione con Via Corradino..L’istituzione del 

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

 

                                 Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

3  Via Genova dall’intersezione con Via Corradino al civico 263.L’istituzione del 

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

 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4  Via Ventimiglia da C.so Maroncelli a Via Corradino.L’istituzione del divieto di 

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



 

                                 Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

5  Via Corradino da Via Ventimiglia a civico 4 ..L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

6  Via Zara dal civico 15 all’intersezione con Via Corradino.L’istituzione del divieto 

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

 

                                Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

7  Via Vigliani dal civico 214 al civico 224 e dal civico 221 a civico 

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

della carreggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

8                  P.zza Bengasi dal civico 14 a civico 22. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

                                Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

9 Via Villa dal civico 67 al civico 73. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

                                Durata presunta del cantiere: 2  gg 

 

10  Str.Basse del Lingotto dal civico 35 al civico 39 L’istituzione del divieto di sosta 

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

 

                                 Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

11  Via Torrazza Piemonte da civico 24 a 32.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                            Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

12  Via Carnia dall’intersezione con Via Vigliani all’intersezione con Via 

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

i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere: 2  gg 

 

13                         Via Vigliani dal civico 190 al civico 200 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul  lato pari della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 



14                         Via Vigliani carreggiata sud dal civico 160 al civico 170. L’istituzione del divieto 

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

 

                             Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

16                         Via Millelire da Via Vigliani a Via Chiala.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

                            Durata presunta del cantiere:  2  gg 

 

17                        Via Chiala dall’intersezione con Via De Maistre all’intersezione con Via 

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

i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

18                    Via Vigliani da civico 180 a civico 192.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:  2  gg 

 

19                         Via Monastir da Via Vigliani a Via Chiala. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:  4  gg 

 

 

20                       C.so Unione Sovietica dall’intersezione con S.da Castello di Mirafiori a civico 595                            

                            L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

21                         C.so Unione Sovietica carreggiata laterale ovest dall’intersezione con Str.del 

Drosso all’intersezione con Via Monteponi. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

 

22                         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. 

 

                             Durata presunta del cantiere:  4 gg 

 

 



24                         Via Vivanti da Str. Castello di Mirafiori a civico 6/a. L’istituzione del divieto di 

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

 

                             Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

25                         Str, Castello di Mirafiori all’intersezione con Via Morandi per 30 mt.L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata 

 

                             Durata presunta del cantiere:  5  gg 

 

 

26                         S.da 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 

 

                             Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

26                   C.so Unione sovietica carreggiata estda civico 561 a civico 541. L’istituzione del 

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

 

                             Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

 

27                     Via Farinelli carreggiata nord dal civico 3 al civico 25. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

 

 

28                     Via Farinelli carreggiata sud dal civico 2 al civico 20. L’istituzione del divieto di 

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

 

                             Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

 

29                      Via Farinelli dal civico 12 al civico 18. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati dispari della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

 

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

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 



                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

                          Inizio Lavori: 28/01/2019 - Data Fine Lavori: 30/03/2019 
  

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  23/01/2019 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 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. 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 opposto 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

 



Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

data inizio lavori: 28/01/2019 -  data di fine lavori:   10/04/2019 

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

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del 23/01/2019 (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     SE1668   Via Moncrivello da angolo Via Bologna ad angolo Via Ghedini 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Via Ghedini da angolo Via Moncrivello ad angolo via Maddalene 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

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

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

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

angolo Via Bologna 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 



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 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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. 

Durata giorni di Ccantiere: 20 non consecutiri 

 

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 

Durata giorni di Ccantiere: 20 non consecutiri. 

 

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. 

 

 

Data inizio lavori: 28/01/2019 -  data di fine lavori: 10/04/2019 

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

 

 

 
Nuovi scavi per infrastruttura fobre  ottiche 

 
TOH_03_04w33 

 

1   Via dei Faggi (fronte civici 1, 3 e 5) da angolo Via dei Tigli/Robinie ad angolo Via dei 

Gelsi 

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 relativa  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

Durata giorni di cantiere: 1 giorno 

 

Data inizio lavori: 25/01/2019 -  data di fine lavori: 05/02/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è Gianni Vilardo 3271919251 

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  23/01/2019  

 

 

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

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

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

viabile:      (Scavo  posa cavo e ripristini) 

 

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

Marco Schiavina , tel. 334 2120260) 

  

1 ST1001  Via del Ridotto tra via Chiesa della salute e c.so Venezia. 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 2 

 

2 ST1032          Via Boccardo, tra Via Fratelli Ruffini e Via Sebastiano Grandis. 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 2 

 

3 ST1034 Via del Ridotto, tra civico 5 e civico 7.L’istituzione del limite di velocità di 30 

km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 2 

 

4 ST1035  Via Marchese Visconti, tra civico 5 e civico 7.L’istituzione del limite di velocità 

di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 2 

 

5 ST1058 Via Assisi, tra civico 5 e civico 7.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il 

transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 2 

 

6  ST1091  Via Bernardino Luini nel tratto tra corso Potenza e via Borgaro, tra civico 5 e 

civico 7.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 2 

 

7 ST1092       Via Bernardino Luini nel tratto tra via Borgaro e Lemie , tra civico 5 e civico 

7.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 2 

 

8  ST1132     Via E.Giachino,tra largo Giachino e c.so B.Brin, tra civico 5 e civico 

7.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 2 

 

9 ST1140          Via Verolengo,tra v.Assisi e v.E.Giachino, tra civico 5 e civico 7.L’istituzione del 

limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

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

      Durata presunta cantiere : gg 2 

 

10 ST1309  Via ROCCAVIONE; Via CARDINAL MASSAIA, tra civico 5 e civico 

7.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 2 

 



                          Inizio Lavori: 28/01/2019 - Data Fine Lavori: 30/03/2019 
 
 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391.                    
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  23/01/2018 (Circoscr.6)  

 

 

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

(riferimento Giorgio Canepa: 334/2414285) 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 

 

 

   

SO_2107        Via Valprato, da angolo Via Fossata fino ad angolo con 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 con deviazione 

                       dei pedoni. 

                       Via Fossata fino al civ. 14A, da angolo con Via Belmonte  

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Belmonte, da angolo Via Fossata ad angolo Corso Vercelli su entrambe I lati con                   

                           2 attraversamenti (7F e 8A, 4 e 3C) 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vercelli tra Via Valprato e Via Belmonte (civ. 93/I – 93/F e 91A) 

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

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

                       dei pedoni. (solo per i civici interessati) 

 

SO_2106       Via Chatillon da Via Pier Luigi Palestrina a Via Belmonte  su entrambe I lati con                   

                           1’attraversamento (tra 9B e 6) compreso il civ. 39/A su 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. 

                      Via Pier Luigi Palestrina da civ. 31/B a 35/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. 

                      Corso Vercelli da civ. 95/A a 99/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. 

 

 

SO_2103       Via Francesco Cigna all’incrocio con Via Luigi Rossi (attraversamento dello stesso) 

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

                     con deviazione dei pedoni. 



                       

                      Via Francesco Cigna dal Civ. 209 al 211 su entrambe I lati con 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 Luigi Rossi in prossimità del civ. 79 

                      L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Luigi Rossi da angolo Via Fossata ad angolo Via Francesco Cigna 

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

                      con deviazione dei pedoni.  

                          Via Fossata 70 daVia Luigi Rossi a Via Fossata 70/2 

                      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. 

                       Via Fossata da civ. 56 a civ. 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. 

 

 

SO_2104       Via Fossata da civ. 20/E a civ. 32/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 Pier Luigi Palestrina da civ. 48/A a 42/A e da civ. 45/A a 49/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 Ceresole da civ. 5 a Via Luigi 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. 

                      Via Belmonte da civ. 11 a Via Ceresole 

                      L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 28/01/2018 -  data di fine lavori:  28/03/2019  

Durata cantiere per ognuna delle aree sopra citate n. 20 giorni non consecutivi 

                      

 
            Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  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  30/01/2019 
  

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 30.01.2019 – Corso IV 
Novembre, Largo Cassini, Via Cassini, Via Colombo, Corso De Gasperi, 
Via Fabro, Via Tolmino, Via Tunisi, Via Guinicelli, Strada del Drosso, Via 
Cravero, Via Cavagnolo, Strada del Francese, Corso Vittorio Emanuele 
II°, Corso Vinzaglio, Via Massena, Corso Magellano, Via San Secondo, 
Via Bardonecchia, Strada Val Salice, Corso Dante. 
 
 
 

1. 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 07/02/2019 al 21/02/2019 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 07/01/2018 al 21/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via Fabro nel tratto 
tra Via Bertola ed il civico 5. 
Dal 04/02/2019 al 08/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Tolmino nel 
tratto il civico 50 ed il civico 52 e, per lo stesso tratto divieto di transito ai 
pedoni sul marciapiede. 
Dal 04/02/2019 al 15/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Tunisi per un 
tratto di 30 metri a partire da Via Spaventa verso Sud e, per lo stesso 
tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede. 
Dal 04/02/2019 al 08/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Guinicelli nel 
tratto tra il civico 11 ed il civico 13. 
il 20/02/2018 dalle ore 07,00 alle ore 20,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della carreggiata 
Nord di Strada del Drosso per un tratto di 60 metri a partire dal civico 
138 verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della carreggiata Sud 
di Strada del Drosso per un tratto di 30 metri a partire da Strada del 
Drosso int. 145 verso Ovest. 
Dal 04/02/2019 al 15/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cravero nel 
tratto tra l’interno 56 e Piazza Sofia. 



Dal 04/02/2019 al 15/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cavagnolo 
nel tratto tra il civico 17 e Via Ivrea. 
Dal 04/02/2019 al 15/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Strada del Francese 
int. 141 nel tratto tra il civico 141/8 ed il civico 141/12. 
Dal 04/02/2019 al 15/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

10. 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 04/02/2019 al 15/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

11. 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 04/02/2019 al 15/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bardonecchia 
nel tratto tra il civico 120 ed il civico 124 e, per lo stesso tratto divieto di 
transito ai pedoni sul marciapiede lato Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Bardonecchia 
per un tratto di 30 metri a partire dal civico 127 verso Ovest 
Dal 04/02/2019 al 15/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

13. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in strada Val 
Salice per un tratto di 30 metri in corrispondenza del civico 178 e per un 
altro tratto di 30 metri in corrispondenza del civico 184. 
Dal 04/02/2019 al 15/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta lato Nord 
di Corso Dante per un tratto di 30 metri in corrispondenza del civico 75. 
Dal 04/02/2019 al 15/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

15. Chiusura al traffico di Via Pigafetta nel tratto tra Corso Mediterraneo e 
Via Bottego. 
Chiusura al traffico di Via Bottego nel tratto tra Via Pigafetta e Corso 
Duca degli Abruzzi. 
Istituzione del senso unico alternato a vista in Via Bottego nel tratto tra 
Corso Mediterraneo e Via Pigafetta. 
Dal 04/02/2019 al 15/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 30.01.2019  

 Via Tripoli e F.lli Carando,  Corso Massimo D’Azeglio, Strada alla 

Basilica di Superga, Strada Della Magra, Via Francesco Cigna, 

sottopasso piazza Rivoli 
 

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

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

- Via Tripoli da Via Bainsizza a Via Filadelfia; 



- Via F.lli Carando da via Tripoli al civico 25 con chiusura diurna dell’ingresso 

da Via Tripoli 

- Via Tripoli dal civico 123 a Via Bainsizza 

- Via Ogliaro dal civico 5 a Via Tripoli 

- Via Bainsizza dal 33 a Via Tripoli 
Dal 1/02/2019 al 28/02/2019 per sostituzione condotta idrica 

 

 
17. 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) con moviere in via Ormea a 
regolamentare il doppio senso di circolazione per residenti: 

- 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. 

Dal 1/02/2019 al 28/02/2019 per sostituzione condotta idrica 

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

dell’ordinanza quadro), il senso unico alternato regolato da impianto semaforico 
(punto 5)  e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9). 
- Strada alla Basilica di Superga da Strada Comunale di Superga a Piazzale Basilica  
Dal 04/02/2019 al 29/03/ 2019 sostituzione condotta idrica 

 
19. Divieto di sosta con rimozione forzata carreggiata ovest direzione sud (come ai 

punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro)  
-  Via Cigna da Via Beinasco a civico 59 
Dal 11/02/2019 al 22/02/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana 
 

20. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati da civico 38 a civico 50 Str. 
Della Magra (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) chiusura al traffico 
veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) e istituzione doppio senso di 
circolazione per i residenti. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nel 
tratto tra Str. della Magra e Via Anglesio (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e istituzione doppio senso di circolazione per i residenti. 
-  Strada della Magra da civico 38 a Civico 50 
Dal 28/01/2019 al 29/04/2019 per posa nuova fognatura bianca e nera. 
 

21. Parzializzazione per 20 m circa, corsia ovest direzione sud. 
- Sottopasso Piazza Rivoli 
Dal 28/01/2019 al 04/02/2019 per ispezione fognatura nera 

 
Responsabile Centro Reti Torino 

Geom. Andrea Altina 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 30_01_2019: Via Gorini – Via Verolengo – 
Via Terraneo – Via Nizza – Piazza Nizza – Corso Marconi – Corso Brunelleschi – Via 
San Giovanni Bosco – Via Legnano. 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
via Gorini 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati dell’area di 



parcheggio di Via Gorini (controviale EST, fronte GTT) dalla penultima rotonda per 200m 
in direzione nord (dal civico n. 26/B al civico n. 20/A). 
 Spostamento delle fermate autobus n. 693 e 953 dal controviale EST alla 
carreggiata principale (corsia direzione NORD). 
Dal 06/02/2019 al 08/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 23 gg. 
 
2. Divieto di accesso all’area di parcheggio di Via Gorini (controviale EST, fronte 
GTT) dalla penultima rotonda per 200m in direzione nord (dal civico n. 26/B al civico n. 
20/A). 
Spostamento delle fermate autobus n. 693 e 953 dal controviale EST alla carreggiata 
principale (corsia direzione NORD). 
Dal 06/02/2019 al 08/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 23 gg. 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati dell’area di 
parcheggio di Via Gorini (controviale EST, fronte Amiat) dall’uscita su Via Gorini per 
200m in direzione sud (dal civico n. 8/E al civico n. 20/A). 
Spostamento delle fermate autobus n. 693 e 953 dal controviale EST alla carreggiata 
principale (corsia direzione NORD). 
Dal 04/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 25 gg. 
 
4. Divieto di accesso all’area di parcheggio di Via Gorini (controviale EST, fronte 
Amiat) dall’uscita su Via Gorini per 200m in direzione sud (dal civico n. 8/E al civico n. 
20/A). 
Spostamento delle fermate autobus n. 693 e 953 dal controviale EST alla carreggiata 
principale (corsia direzione NORD). 
Dal 04/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 25 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio ACG 
(riferimenti: Sig. Scutteri tel. 348-2891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dai Sig.ri Giannini 011-5549280 e 
Vaiana 011-5549294 
 
 
 
Via Verolengo tra via Assisi e via Orvieto – Fase 1  
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
nord di via Verolengo tra via Orvieto tra via Assisi 
dal 18/02/2019 al 06/05/2019, dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 50 gg 
 
6. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
sud in via Verolengo nel tratto tra via Verolengo interno 29 e via Orvieto  
dal 18/02/2019 al 06/05/2019, dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 50 gg 
 
7. Chiusura al traffico di via Verolengo, carreggiata nord, nel tratto compreso tra via 
Orvieto e via Verolengo interno 42, con traffico consentito ai soli residenti e ai mezzi di 
soccorso 
dal 18/02/2019 al 06/05/2019, dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 50 gg 
 
8. inversione del senso di marcia in via Verolengo interno 42, con percorrenza da 
est verso ovest 
dal 18/02/2019 al 06/05/2019,  dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 50 gg 
  
 



 
Via Verolengo tra via Assisi e via Orvieto – Fase 2 
 
 
9. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
nord di via Verolengo tra via Orvieto e via Assisi 
dal 18/02/2019 al 06/05/2019,  dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 30 gg 
 
10. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
sud , nel tratto tra via Verolengo interno 29 e via Orvieto  
dal 18/02/2019 al 06/05/2019,  dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 30 gg 
 
11. Chiusura al traffico di via Verolengo, carreggiata nord, nel tratto compreso tra via 
Verolengo interno 42 e via Assisi, con traffico consentito ai soli residenti e ai mezzi di 
soccorso 
dal 18/02/2019 al 06/05/2019,  dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
Tempo stimato di esecuzione lavori : 30 gg 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio 
INTEGRA  (riferimento:  Sig. Scianguetta, tel. 3357455116).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal geom. Riva 0115549285 e dal 
geom. sig.ra Giachetti 0115549279. 
 
 
12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata di Via 
Giovanni Terraneo nel tratto tra Via Pianezza e Via Viarigi. 
Dal 04/02/2019 al 28/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 17 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio CPL 
CONCORDIA (riferimenti: Sig. Vavassori tel. 3346610358) 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig.  Mantovani 0115549283. 
 
 
13. istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata di ambo i lati di 
Via Nizza da Largo Marconi a Via Ribet; 
sospensione e rimozione del parcheggio biciclette TO-BIKE in via Nizza nei pressi della 
stazione metropolitana di c.so Marconi; 
spostamento dello stallo disabile generico dal civ. 22 al civ. 20 di via Nizza (secondo le 
fasi lavorative)  
spostamento dello stallo disabile generico dal civ. 30/A al civ. 28 di via Nizza (secondo le 
fasi lavorative). 
dal 11/02/2019 al 03/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 68 gg. 
 
Piazza Nizza Fase 1 
 
14. istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di 
Piazza Nizza (Ovest) da Via Argentero a p.za Nizza civ. 42 
istituzione del divieto di circolazione veicolare in Piazza Nizza (viale carreggiata centrale 
lato Ovest) da Via Argentero a p.za Nizza civ. 42; 
sospensione e rimozione del parcheggio biciclette TO-BIKE in piazza Nizza nei pressi 
della stazione metropolitana; 
dal 04/03/2019 al 13/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
Tempo stimato di esecuzione lavori: 40 gg 
  
 
Piazza Nizza Fase 2 
 
15. istituzione del divieto di circolazione veicolare in Piazza Nizza (viale carreggiata 



Ovest) da Via Argentero a p.za Nizza civ. 42 con eccezione per residenti e mezzi di 
soccorso; 
istituzione del doppio senso di circolazione veicolare in Piazza Nizza (viale carreggiata 
Ovest) da Via Argentero a p.za Nizza civ. 42 per i soli residenti e mezzi di soccorso; 
dal 01/04/2019 al 20/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
Tempo stimato di esecuzione lavori: 19 gg 
 
16. istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata ambo i lati di 
Corso Marconi (carreggiata centrale) da via Belfiore a Via Saluzzo (area deposito 
materiali); 
istituzione del divieto di circolazione in Corso Marconi (carreggiata centrale) da via 
Belfiore a Via Saluzzo; 
dal 11/02/2019 al 26/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
Tempo stimato di esecuzione lavori: 135 gg. 
 
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. 
 
 
17R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata Ovest di 
Corso Brunelleschi nel tratto tra il civico 44 e civ. 48. 
Dal 06/02/2019 al 20/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 02 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. 
 
18R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Giovanni Bosco nel 
tratto tra il civico 60 e civ. 64. 
Dal 04/02/2019 al 15/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 03 gg. 
 
 
19R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Legnano nel tratto tra il 
civico 26 e civ. 30. 
Dal 04/02/2019 al 15/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 03 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. 
 
 

 
ITALGAS 

 

Rete distribuzione gas 

 

1. Via FEA 58 

dal 25.02.2019 al 28.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro: 1 

 

Nuovo impianto interrato: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata con chiusura del marciapiede, pedoni sul 

lato opposto, lato civici pari per 30 m a monte e a valle del civico 58. 



 

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. 

Tavolai tel. 0110895961. 

 

02. VIA MADONNA DELLE SALETTE 12 

dal 26.02.2019 al 29.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e 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 srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

03. TRIVERO 18 

dal 26.02.2019 al 29.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e 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 srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

04. ARPINO ANGOLO VIA SOLDATI 

dal 26.02.2019 al 29.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e 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 srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

5. Strada della Magra,48 

dal 04.02.2019 al 06.02.2019 dalle ore 09,00 alle ore 17,00. 

 

Giorni effettivi di lavoro 3 

 

Riparazione tubazione stradale e ripristino stradale: 

 

Istituzione chiusura della strada, con divieto di sosta e di fermata per 20 m a 

monte e a valle del civico 48, verrà garantito il passaggio ai residenti e 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. 

 

6. CORSO QUINTINO SELLA 131 

dal 04.02.2019 al 15.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 



Riparazione allacciamento interrato: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede, pedoni sul lato 

opposto, lato civici dispari a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 m a 

monte e a valle del civico 131, parzializzazione della carreggiata. 

 

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. 

 

7. Strada Comunale di Fenestrelle 64 

dal 07.02.2019 al 08.02.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 2 

 

Riparazione tubazione stradale e ripristino stradale: 

 

Istituzione chiusura della strada con divieto di sosta e di fermata e 20 m a monte 

e a valle del civico 64, verrà garantito il passaggio 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. 

 

8. Via SAN SECONDO 70 

dal 04.02.2019 al 15.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Riparazione allacciamento interrato: 

 

Istituzione del divieto di sosta lato dispari, di fermata ambo i lati, chiusura 

marciapiede a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 m a monte e a valle 

del civico 70, con pedoni sul lato opposto, 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 dal Sig. 

Mussolin Mauro tel. 3470816534. 

 

09. STRADA DEL PASCOLO 53 

dal 05.02.2019 al 08.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e 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 srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

10. VIA SCIALOJA 20 

dal 26.02.2019 al 29.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 



Sondaggi e 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 srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

11. VIA CATTI GIORGIO 20 

dal 26.02.2019 al 29.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e 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 srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

12. VIA VENARIA 97 

dal 04.02.2019 al 22.02.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 4 

 

Bonifica allacciamento interrato: 

 

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

opposto civico 97, con chiusura del marciapiede lato civici dispari, da via 

Sansovino a via Bonzo, con pedoni sul lato opposto. Vista la presenza dei binari 

GTT vi sarà ausilio dei movieri per il movimento automezzi di cantiere. 

 

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. STRADA DELLE GHIACCIAIE 22 

dal 26.02.2019 al 29.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e 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 srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

14. VIA ONORATO VIGLIANI 

 

dal 11.02.2019 al 25.02.2019 dalle ore 09:00 alle ore 17:00 Giorni di lavoro 

effettivi 5 

 

Sostituzione tubazione stradale: 

 

Divieto di transito dalle ore 9:00 alle 17:00 tranne che per i mercatali, verrà 

mantenuta la corsia a loro dedicata. 



Deviazione linee GTT 1 , 40, 101, 99, 81. 

Istituzione del divieto di sosta da Via Artom a Via Guidi.  

 

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

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Catanzaro 

3473384495. 

 

15. Si chiede proroga ordinanza n. 2018-85323 ai punti 5 e 9 fino al 28/02/2019 

Via Cogne 23, Via Verres 28.  
 

 
Colt 

 
CANTIERI COLT - RECA DEL 30/01/2019  

 
 

22. Restringimento di Carreggiata in Via Borsellino fronte Civico 32,divieto di 
sosta su ambo i lati  in Via Borsellino interno 38 da via Borsellino per mt 
100 
Dal 04/02/2019 al 15/03/2019 dalle ore 09,00 alle ore 17,00. 
 
 

23. Parzializzazione di Marciapiede in Via Caraglio Fronte civico 3 per 
ripristino infrastruttura esistente 
Dal 04/02/2019 a 15/03/2019 dalle ore 09,00 alle ore 17,00. 
 
 

24. Divieto di sosta su ambo i lati da Corso Peschiera Fronte civico 232 a 
via Roccaforte fronte civico 26 
Dal 04/02/2019 a 15/03/2019 dalle ore 09,00 alle ore 17,00. 
 

25. Divieto di sosta su ambo i lati da Via Frassineto fronte civico 39 a via 
Frassineto fronte civico 37 
Dal 04/02/2019 a 15/03/2019 dalle ore 09,00 alle ore 17,00. 

 

 
 

FLASH FIBER 
(Tim) 

 

comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 
 

Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 30/01/2019 – Corso Piero 

Maroncelli, piazza Bengasi, via Onorato Vigliani, via Corrado 

Corradini, via Canelli, via Tommaso Villa nel Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 014 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, corso Piero 

Maroncelli lato numeri dispari, fronte civici 45 – 43 e 39 – 37. Piazza 

Bengasi lato numeri pari, fronte civico 6. 

• (CNO 017 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Onorato 

Vigliani lato numeri pari, fronte civico 144. 

• (CNO 210 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, piazza Bengasi 

lato numeri dispari, fronte civici 13 – 11. Via Corrado Corradini lato 

numeri pari, tra il civico 4 di via Corradini e il 9 di piazz Bengasi. 



• (CNO 214 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Onorato 

Vigliani lato numeri dispari, fronte civici 223 – 221 - 217. Via Canelli su 

ambo i lati, fronte civici 117 – 115. 

• (CNO 314 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Onorato 

Vigliani lato numeri dispari, fronte civico 209. Via Canelli su ambo i lati, 

fronte civici 130 – 121 e via Canelli angolo corso Piero Maroncelli.  

• (CNO 514 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Onorato 

Vigliani lato numeri dispari, fronte civico 207. Via Tommaso Villa su 

ambo i lati, fronte civico 55. 

 

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che 

varia, dal giorno 04/02/2019 al 05/04/2019, 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 

nella seguente vie: Via Giovanni C. Cavalli n° 25 nel Comune di 

TORINO. 

Secondo quanto concordato nella riunione di coordinamento del 

30/01/2019, 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 Giovanni Carlo Cavalli 25, divieto di sosta per restringimento 

carreggiata lungo via Cavalli lato sud, dall’ angolo di via Principi d’ 

Acaja all’ intersezione di via Avigliana interno n°7 

• Spostamento della fermata GTT in via Cavalli 25 per mt 30 in 

direzione corso Inghilterra, lato sud. 

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che 

varia, dal giorno 04/02/2019 al 04/03/2018, dalle ore 08.00 fino alle 

ore 17.00. 

 

                                                                                       TELECOM ITALIA S.p.A. 

                                                                        Wholesale Operations Area Nord Ovest 

                                                              [Wholesale Operations Line Torino Valle D’Aosta 

] 



                                                                                                              [Giampaolo Crivello] 
 

 
GTT 

 
Ampliamento banchina di fermata 
-c.so Romania 546 
 
dal 05/02/19 al 07/03/19 
 
referente gtt  Martini 0115764747 
 

 
Servizio 

Urbanizzazioni 

 
Zona Urbana di Trasformazione Ambito 13.11 Moncalieri 

 

Richiesta ordinanza di divieto di sosta su Piazza Merano per lavori a far 

data dalla presente e fino al 31/12/2019. 

 

Con Delibera del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2012, mecc. 2012 

07909/009 sono stati approvati i lavori relativi all’ambito in oggetto. 

Si richiede pertanto: 

1. L’emissione di ordinanza di divieto di sosta su Piazza Merano per 

lavori a far data dalla presente e fino al 31/12/2019. 

 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  30/01/2019 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 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 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

2     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 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

3     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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

4    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 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

5    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 
 



Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

data inizio lavori: 11/02/2019 -  data di fine lavori:   25/04/2019 
Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del 30/01/2019 (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) 

 

Nuovi scavi 
 

 

TO_P3 
 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Vistrorio (interni 32) da angolo Via Belgioioso fino al civico 107/9 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

Lega 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

Belgioioso 



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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

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



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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Cena, da angolo Via Vistrorio ad angolo Via Bollengo 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Campobasso, da angolo Via Cogne ad angolo Via G.Cena 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

fabbricati (Via Cena) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Basse di Stura, da angolo Via R.Scotellaro ad angolo Corso 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 e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Nino Oxilia,  da fronte civico 4 ad angolo C.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 e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

8     SE 2076   Corso Giulio Cesare (lato civici dispari, controviale), da angolo Via Ivrea (Rotatoria) 

Ad angolo Via Basse di Stura 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

C.Vercelli) altezza Via Campobasso) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

della Via Lemmi e della Via Campobasso 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

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

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



deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

11  SE 2088   Via Cogne, da angolo Via Vincenzo Troya ad angolo Via Cena (c/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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Vistrorio, da civico 25 a civico 45 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Cena, da angolo Via Colonna ad angolo Via Vistroeio (c/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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

carreggiata 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

Attraversamento carreggiata 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Lemmi, da angolo Corso Vervcelli ad angolo Via Colonna con 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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via V.Troya, da angolo Via Colonna 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

carreggiata 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 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 Vallauri da angolo Via Vallauri da angolo Via Oxilia ad angolo Via C. Porta 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

15   SE 2180   Via Nicola Porpora, da angolo C.so 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Monte Rosa, da angolo Via Pergolesi ad angolo Via Sepione 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Gottardo, da angolo Via Mercadanrte ad angolo Corso 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 e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Piazza Donatori del Sangue (tutta ) con itervento parzializzato sulle due piazze 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Mercadante da angolo via Pergolesi 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 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Pergolesi 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 



Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

16   SE 2186   Corso G.Cesare (compreso i civ.194 e 196) da angolo Via Sempione ad angolo Via 

Pergolesi 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via N. Porpora da angolo corso G.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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

17   SE 2189   Corso G.Cesare da angolo Via Pergolesi ad  nagolo Piazza Derna 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Pergolesi da angolo Via Monte Rosa ad angolo C .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 e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

18   SE 2190   Via Riccardo Zandonai, da angolo Via Pergolesi ad angolo corso Taranto 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Corso Taranto, da angolo c.so Giuli Cesare (e/o P.zza Derna ad angolo V.Zandonai 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Corso G.Cesare lato civ.dispari e pari da angolo Via Pergolesi ad angolo Via Sandro 

Botticelli (compreso Piazza Derna tutti i civici) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

 

 

Data inizio lavori: 18/02/2019 -  data di fine lavori: 30/04/2019 



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

 

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanza per RE.CA. del  30/01/2019 

 

 

 (scavo e sottotubazioni) 

 

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

M. Califano, tel. 389.8286696 ) 

  

1 SU0014       Via Druento da Strada Comunale di Altessano al civico n°85/A di via Druento. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato civico dispari. 

                                Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

2  SU0015 Strada Comunale di Altessano da via Strada Comunale di Altessano interno 110 a 

via Druento. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato 

civico pari. 

                            Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

3  SU0016 Via Druento interno 129 e Strada Comunale di Altessano interno 130. Sansovino 

interno 243/55. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata sul lato civici pari e 

sul lato civici dispari all’altezza dei civici 129/5/A – 129/5/B, 130/34 – 130/36 e 

all’altezza dei civici 130/18/A e 130/10/A. Il transito dei pedoni è previsto sul lato 

opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

                            Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

4  SU0017 Via Andrea Sansovino interno 243 da via Druento interno 129 a via Andrea 

Sansovino interno 243/55. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata entrambi i 

lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

                            Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

5  SU0018 Via Andrea Sansovino interno 243 da via Andrea Sansovino interno 243/55 a via 

Andrea Sansovino. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata sul lato dei civici con intnerno dispari e l’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione forzata sul lato all’altezza dei civici 243/4, 243/6, 

243/10, 243/14, 243/18, 243/30 e 243/34. Il transito dei pedoni è previsto sul lato 

opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

                            Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

6  SU0019 Via Andrea Sansovino interno 243/65. L’istituzione del divieto di sosta e di 

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

                            Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

7  SU0020 Via Andrea Sansovino interno 243/55. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione dal civico 243/55 al 243/55/P e lungo il civico 243/39/I. 

                            Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 



8  SU0021 Via Andrea Sansovino interno 243/25. L’istituzione del divieto di sosta e di 

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

                            Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

9  SU0022 Via Andrea Sansovino dal civico n°279 di via Andrea Sansovino a via Masaccio. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici dispari. 

                            Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

10  SU0023 Via Andrea Sansovino da via Masaccio a via Vittorio Cuniberti. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata lato civici pari. 

                             Durata presunta del cantiere: 8  gg 

 

 

11  SU0024 In via Andrea Sansovino fronte civico n°279 e in Via Alfonso Badini Confalonieri 

nel tratto tra via Andrea Sansovino e via Venaria. L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata lato civici dispari di via Andrea Sansovino e su ambo i lati lungo il 

tratto di Via Alfonso Badini Confalonieri. 

                             Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

10  SU0025 Via Alfonso Badini Confalonieri nel tratto tra via Refrancore e via Andrea 

Sansovino, lato civici dispari. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato 

civici dispari. 

                             Durata presunta del cantiere: 6  gg 

 

10  SU0026 Via Andrea Sansovino interno 257. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermatasu ambo i lati. 

                             Durata presunta del cantiere: 8  gg 

 

10  SU0027 Via Andrea Sansovino interno 243/22. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata su ambo i lati. 

                             Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

10  SU0028 Strada di Altessano interno 110. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

ambo i lati. 

                             Durata presunta del cantiere: 7  gg 

 

10  SU0029 Via Andrea Sansovino nel tratto compreso tra via Masaccio e Corso Grosetto, lato 

civici dispari. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici dispari. 

                             Durata presunta del cantiere: 8  gg 

 

10  SU0030 Via Andrea Sansovino interno 205. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

ambo i lati. 

                             Durata presunta del cantiere: 6  gg 

 

10  SU0031 Via Andrea Sansovino interno 244 e via Giuseppe Depanis interno121. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati lungo via Andrea 

Sansovino e lato civici dispari lungo via Giuseppe Depanis. 

                             Durata presunta del cantiere: 10  gg 

 

 

 



                        Inizio Lavori: 01/02/2019 - Data Fine Lavori: 01/04/2019 

 

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del 30/01/2019 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 ) 

 

Lavori di Scavo Lotto G 

 

  

1                     Via Barbera  da Str. Delle Cacce a Via Togliatti L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

2  Str Castello di Mirafiori da civico 111 a civico 123 e 150.L’istituzione del divieto 

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

 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

3  Str.Castello di Mirafiori interno 142.L’istituzione del divieto di transito di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

4  Str delle Cacce interno 146.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

5  Via Fleming ds civico 19/A a 19/B..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

6  Via Riboli da civico 9 a 19.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

7  Via Monastir dal civico 15 al civico 17.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 



8                  Via Bovetti civico 6 civico 10. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

9 Str, delle Cacce civico 91 e civico 124. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

10  Via Somalia da civico 6 a civico 10 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

11  Via Verga da Via Capuana a Str.delle Cacce.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                            Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

12  Via Vigliani carreggiata sud dal civico 68 al civico 74 e civico 28.L’istituzione 

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

 

                             Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

13                         Via Vigliani carreggiata sud dal civico 158/A al civico 158/I L’istituzione del 

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

 

                             Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

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

viabile: (Sottoequipaggiamento tubazioni esistenti con apertura pozzetti interrati) 

 

14                         Via Vigliani carreggiata sud dall’intersezione con C.so Unione Sovitica 

all’intersezione con P.zza Bengasi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

 

16                         Via Corradino da P.zza Bengasi a Via Praciosa.L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                            Durata presunta del cantiere:  2  gg 

 

17                        Via Chiala dall’intersezione con Via Guidi all’intersezione con Via Monastir. 

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

della carreggiata. 



 

                             Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

18                    Via Monastir da Via Vigliani a Via Chiala.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:  2  gg 

 

19                         Via Monastir da Via Vigliani a Via Chiala. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:  3  gg 

 

 

20                       Via Torrazza da Via Monastir a Via Somalia                             

                            L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

21                         Via Somalia da Via Torrazza a Via Candiolo. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

 

22                         Via Formiggini  dall’intersezione con Via Vigliani all’intersezione con S.da delle 

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

lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

24                         Via Barbera da Str. Delle Cacce a Via Togliatti. L’istituzione del divieto di sosta 

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

 

                             Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

25                         Via Fleming da S.da delle Cacce a Via Togliatti.L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

                             Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

26                         S.delle Cacce  da Via Barbera a S.da Castello di Mirafiori.L’istituzione del 

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

 

                             Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 



 

 

26                   Via Verga da S.da delle Cacce a Via Capuana. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

 

27                     Via Capuana da Via Verga a Via Morandi carreggiata nord dal civico 3 al civico 25. 

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

della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

 

28                     Via Riboli da S.da delle Cacce a Via Fleming. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

 

29                      Via Bovetti da Via Riboli a Via Verga. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati dispari della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

 

 

                          Inizio Lavori: 04/02/2019 - Data Fine Lavori: 05/04/2019 

 

 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo,  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
OPEN FIBER –  
Oggetto:. Richiesta ordinanze per RE.CA. del  30/01/2019 (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)  TOH03_TO_SI_0015 

    

    Strada dei Biasoni dal civico 50 al 72  e dal civico 53 al 59  

 

Richiede  : 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_0016 

 

    Strada di Berlolla dal civico 171 al civico 187 e dal civico 154 al 160  

 

Richiede  : 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_0017 

 

    Strada di Berlolla dal civico 163 al civico 173 e dal civico 154 al 160  

 

Richiede  : 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. 

 

4)  TOH03_TO_SI_0018 

   

  Via Torre Pellice da SDA San Mauro a Via Corneliano D’Alba  
Richiede  : 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. 

 
5)  TOH03_TO_SI_0019 

  

   Via Andezeno dal civico 24 – 26 a Via Torre Pellice civico 17  
Richiede  : 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. 

 

5)  TOH03_TO_SI_0020 

 

   Via Pavarolo  dal civico 9 a Via Torre Pellice    

 
Richiede  : 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. 

6)  TOH03_TO_SI_0021 

  

Via Vittime di Bologna da Via dei Scarafiotti al civico 10 lato pari e al civico 7 lato 

dispari. 

 
Richiede  : 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: 04/02/2019 -  data di fine lavori: 04/04/2019  

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo , tel. 3271919251 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  30/01/2019  

 

 

(Scavo  posa cavo e ripristini) 

 

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

Marco Schiavina Cel. 334-2120260) 

 

1 S.T.0491   

                             Richiesta di autorizzazione per apertura cantiere in via Pianezza n°289. 

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 3 

 

2  ST0492         

                                Richiesta di autorizzazione per apertura cantiere in Corso Grosseto angolo Corso 

Cincinnato 

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 3 

 

Inizio Lavori: 04/02/2019 - Data Fine Lavori: 09/03/2019 

 

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

 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  30/01/2019 (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 

 

 

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. 

Durata presunta del cantiere : 3 giorni 

 

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. 

Durata presunta del cantiere : 3 giorni 

 



 

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. 

Durata presunta del cantiere : 7 giorni 

 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere : 7 giorni 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere : 6 giorni 

 

Data inizio lavori: 04/02/2019 -  data di fine lavori:  04/04/2019 

 
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  06/2/2019 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 06.02.2019 – Via San 
Quintino, Via Brandizzo, Strada Comunale di Bertolla, Via Crissolo, Via 
Tenivelli, Via Canelli, Strada del Drosso, Via Sant’Ambrogio, Via Filippa, 
Via San Giovanni Bosco, Via Avellino, Corso Rosselli, Corso Rosselli 
int. 91 bis, Via Madama Cristina, Corso Turati, Via Bogino, Via Principe 
Amedeo, Corso Einaudi, Corso De Gasperi, Via Fossata, Via Belmonte, 
Corso Vittorio Emanuele II°, Via della Rocca, Vicolo Benevello, Via 
Mercadante, Via Mercadante int. 68, Viale Thovez, Via Pisa, Corso 
Regio Parco, Corso Dante, Via Catania, Strada Guido Volante, Via 
Catania, Strada Guido Volante, Via Giuria, Via Petrarca, Via Donizetti, 
Via Belfiore, Via Giacosa, Via Morgari, Via Ormea, Corso Raffaello, Via 
Bidone. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Quintino 
nel tratto tra Corso Re Umberto ed il civico 11/D. 
Dal 11/02/2019 al 22/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Brandizzo nel 
tratto tra il civico 91 ed il civico 93. 
Dal 11/02/2019 al 22/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

3. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Strada 
Comunale di Bertolla nel tratto tra il civico 30 ed il civico 34. 
Dal 11/02/2019 al 22/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Crissolo nel 
tratto tra Via Di Nanni ed il civico 23. 
Dal 11/02/2019 al 22/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tenivelli nel 
tratto tra il civico 15 ed il civico 21. 
Dal 11/02/2019 al 22/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Canelli per un 
tratto di 30 metri in corrispondenza del civico 112. 
Dal 11/02/2019 al 22/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della carreggiata Sud 
di Strada del Drosso per un tratto di 40 metri a partire dal civico 99 verso 
Est. 
Dal 11/02/2019 al 22/02/2019 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 e Via Filippa. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Filippa nel 
tratto tra Via Sant’Ambrogio ed il civico 5. 



Dal 11/02/2019 al 22/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Avellino per 
un tratto di 20 metri a partire da Via San Giovanni Bosco verso Sud e, 
per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Giovanni 
Bosco per un tratto di 40 metri a partire da Via Avellino verso Est e, per 
lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede. 
Dal 11/02/2019 al 11/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Rosselli int. 
91 Bis nel tratto tra Corso Adriatico e Corso Rosselli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della carreggiata Sud 
di Corso Rosselli nel tratto tra il civico 93 e l’interno 91 bis. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Nord di Corso Rosselli nel tratto tra il civico 100 e Corso Mediterraneo. 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

11. 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 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Turati per un tratto di 30 metri davanti al civico 
13/D. 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

13. 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 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

14. 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 ed 
istituzione del senso unico alternato regolato da movieri. 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

15. 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 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08.00 elle ore 18.00. 
 

16. 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 18/02/2019 al 22/02/2019 dalle ore 09,00 alle ore 18,00. 
Chiusura al traffico di Via della Rocca nel tratto tra Corso Vittorio 
Emanuele II° e Via Mazzini. 
il 19/02/2019 dalle ore 8,00 alle ore 17,00. 
 

17. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
di Vicolo Benevello (tutto). 
Dal 25/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Mercadante 
per un tratto di 40 metri a partire dal civico 68 verso Nord e, per lo 



stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Est. 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08.00 elle ore 18.00. 
Chiusura al traffico e 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; istituzione del senso unico alternato a vista per un 
tratto di 50 metri a partire da Via Cimarosa verso Ovest . 
Dal 18/02/2019 al 22/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

19. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Viale Thovez 
per un tratto di 30 metri nel tratto compreso tra il civico 9 ed il civico 11. 
Dal 11/02/2019 al 12/02/2019 dalle ore 09.00 alle ore 17.00. 
 

20. 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 18/02/2019 al 19/02/2019 dalle ore 09.00 alle ore 17.00. 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Pisa per un 
tratto di 40 metri a partire da Corso Regio Parco verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Ovest di Corso Regio Parco per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Pisa verso Largo Regio Parco. 
Dal 13/02/2019 al 14/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
  

22. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta lato Nord 
di Corso Dante per un tratto di 30 metri in corrispondenza del civico 75. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri nel tratto tra Via 
Ormea e Via Madama Cristina. 
Dal 13/02/2019 al 14/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

23. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Catania per 
un tratto di 30 metri compreso tra Corso Verona e Via Mantova. 
Dal 25/02/2019 al 02/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

24. Chiusura al traffico di Strada Guido Volante nel tratto tra il civico 43 ed il 
civico 132. 
Dal 11/02/2019 al 15/03/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

25. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giuria nel 
tratto tra il civico 21 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 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08.00 elle ore 18.00. 
 

26. 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. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Morgari nel 
tratto tra il civico 20 e Via Principe Tommaso. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Morgari nel 
tratto tra il civico 17 ed il civico 29. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ormea nel 
tratto tra Via Morgari e Via Campana. 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08.00 elle ore 18.00. 
 

27. 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 Ormea nel 
tratto tra il civico 82 ed il civico 80. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ormea nel 



tratto tra il civico 67 ed il civico 57. 
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 su ambo i lati di Via Giuria nel 
tratto tra Via Bidone ed il civico 1. 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08.00 elle ore 18.00. 
 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 06.02.2019  

Via Borsellino, Corso Vittorio Emanuele II, Corso Einaudi, Via 

Reycend, Strada San Mauro, Via Rey, Via Angrogna, Via 

Sant’Antonino, Via Luini, Strada di Lanzo. 
 
 
 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 
 

28. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (autostazione bus), (come ai 
punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9); restringimento carreggiata di 
− Via Borsellino, nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele II e Via Bixio. 
L’intervento avverrà in 3 punti diversi della carreggiata e pertanto verrà effettuato 
per fasi successive della durata ognuna di un giorno lavorativo. In ognuna delle fasi 
il divieto di sosta si estenderà per circa 15 metri di lunghezza 
Dal 11/02/2019 al 22/02/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana 
 

 
 

29. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati per circa 20 metri (come ai 
punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9); restringimento carreggiata di 
− Corso Vittorio Emanuele II, controviale nord fronte civico 162 (direzione 
Piazza Rivoli). 
L’intervento comporterà inoltre la chiusura della pista ciclabile nord nel tratto 
compreso tra Piazza Adriano e Via Groscavallo, ed il restringimento della 
carreggiata nord del viale centrale di Corso Vittorio Emanuele II fronte civico 162 
(interruzione corsia di destra direzione Piazza Rivoli per circa 20 metri) 
Dal 11/02/2019 al 15/02/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana 

 
30. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, per circa 75 metri (come ai 

punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9); restringimento carreggiata di 
− Corso Einaudi, controviale sud (direzione Largo Re Umberto – lato civici 
dispari) nel tratto compreso tra Corso Galileo Ferraris e Via Lamarmora. 
L’intervento avverrà su tre fasi successive della durata ognuna di due giorni 
lavorativi. In ognuna delle fasi il divieto di sosta si estenderà per circa 25 metri di 
lunghezza 
Dal 25/02/2019 al 01/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana 

 
31. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa 30 metri (come ai punti 

1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9); restringimento carreggiata di 
− Via Reycend, fronte civico 51. 
Dal 11/02/2019 al 15/02/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana 

 
32. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati fronte civico 11 per circa 20 

metri (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e  localmente per 
impedire il passaggio pedonale (punto 9); restringimento carreggiata di 



− Strada San Mauro 
Dal 12/02/2019 al 14/02/2019 per costruzione nuova presa di allacciamento alla 
rete acquedotto  

 
33. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati da Corso Francia a Via 

Sant’Antonino (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per 
impedire il passaggio pedonale (punto 9) e chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro). 
- Via Rey. 
Dal 11/02/2019 al 20/04/2019 per posa nuova fognatura bianca 
 

34. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati da Via Rey a Corso Monte 
Cucco (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il 
passaggio pedonale (punto 9) e chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro). 
- Via Angrogna. 

Si comunica che nel tratto sopra indicato sono presenti gli stalli ad persona  

n. 22788 e n. 7088 che verranno opportunamente traslati in accordo con gli 

intestatari. 
Dal 11/02/2019 al 20/04/2019 per posa nuova fognatura bianca 
 

35. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati all’intersezione di Via Rey 
(come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il 
passaggio pedonale (punto 9) e chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro) da Corso Monte Cucco a Via Sant’Ambrogio per i veicoli 
provenienti da est, ed istituzione di senso unico nel medesimo tratto per i veicoli 
provenienti da ovest. 
- Via Sant’Antonino. 
Dal 11/02/2019 al 20/04/2019 per posa nuova fognatura bianca 
 
 

36. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati all’intersezione con Via 
Segantini per circa 20 metri (come ai punti 1-2-3-4-6 dell’ordinanza quadro) e 
 localmente per  impedire il passaggio pedonale (punto 9); restringimento 
carreggiata con istituzione di senso unico alternato a vista 
− Via Luini 
Dal 11/02/2019 al 29/04/2019 per costruzione pozzo e tratto in galleria nuova 
fognatura nera 
 

37. Divieto di sosta con rimozione forzata fronte civico 119 (all’intersezione con Via 
Durando) per circa 15 metri (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e 
 localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9); restringimento 
carreggiata di 
− Strada di Lanzo  
Dal 6/02/2019 al 22/03/2019 per costruzione nuovo pozzo fognatura bianca 

 
 

Responsabile Centro Reti Torino 
Geom. Andrea Altina 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 06_02_2019: via Ormea – via Tiziano - San 
Bernardino – via Caboto – corso Duca degli Abruzzi – corso Trapani – via Segantini – via 
Borsi – via Gorresio – via Albisola – via Brusa – via Riva del Garda – via Frejus – via 
Bainsizza – corso G. Agnelli – via Candiolo – via Tonale – via Giovanni Da Verazzano – 
via Toselli – via Carlo del Prete – via Barletta – via Gradisca – via San Marino – via 
Gaidano – via F.lli Carando. 
 
 
 
Manutenzione Rete Teleriscaldamento  
 



 
 
1. xxxxxxxxxxxxxx  
 
2. istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Tiziano  da Via Saluzzo a nc. 24. 
Dal 11/02/2019 al 22/02/2019 dalle ore 00:00 alle ore 24:00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg 
 
 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 / De 
Nicola/Coltro(3355211788-3358269588-3311822705. 
  
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Luini da 
civ. 148 a via Borsi e via Borsi da civ. 115 a civ.117. 
 Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Borsi all’intersezione con via 
Luini con diritto di precedenza ai veicoli diretti da sud a nord 
Dal 13/02/2019 al 08/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 18 gg 
 
 
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. 
 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via San 
Bernardino nel tratto da civ. 37 a  civ. 33. 
Dal 11/02/2019 al 31/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Caboto 
nel tratto da civ. 24 a intersezione con via Piazzi. 
Dal 11/02/2019 al 31/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Duca 
degli Abruzzi nel tratto da civ. 41 a intersezione con via Bove civ. 15. 
dal 11/02/2019 al 31/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg 
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale di 
Corso Trapani nel tratto da civ. 129 a civ. 125 
Realizzazione di corridoio pedonale recintato 
dal 11/02/2019 al 31/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg 
 
6. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Segantini 
nel tratto da via Isernia a corso Grosseto. 
Durante le lavorazioni lo stallo disabile n° 32416 verrà traslato in prossimità di via Isernia 
civ 105. 
dal 13/02/2019 al 06/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg 
 
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. 
 
 
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Borsi nel 
tratto da civ. 125 a P.za Nazario Sauro. 
dal 25/02/2019 al 15/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 18 gg 
 
8. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Gorresio 
e P.za Nazario Sauro all’intersezione con Via Borsi. 
dal 25/02/2019 al 15/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 18 gg 
  
 
9. Divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso lungo Via Borsi nel tratto 
da Via  Gorresio a P.za Nazario Sauro.  
dal 25/02/2019 al 15/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 18 gg 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio CPL 
CONCORDIA (riferimenti: Sig. Vavassori tel. 3346610358 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. 
 
 
10R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della Via Albisola dal civ. 4 al 
civ. 10. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
Dal 11/02/2019 al 22/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
11R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della Via Brusa dal civ. 18 al 
civ.45. 
 Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
 Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Borsi da via Brusa a 
civ. 93bis 
Dal 11/02/2019 al 22/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 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. 
 
 
12R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della Via Riva Del Garda 
angolo corso Orbassano. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
13R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della Via Frejus da via 
Revello a civ. 27. 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
14R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della Via Bainsizza da civ. 
35 a via Tripoli. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 



 
15R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della corso G. Agnelli da 
civ. 22 a civ. 32. 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
 
16R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della Via Candiolo int. 14 da 
civ.23 a angolo Via Candiolo. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
  
 
17R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della Via Tonale da civ.22 a 
civ. 32 
 Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
18R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Brusa da via 
Slataper a civ. 20; 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
19R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Giovanni Da 
Verazzano da via Torricelli a via F. Carle. 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
20R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Toselli da Corso 
Einaudi a Corso Arimondi 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
21R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Carlo Del Prete da 
via Arborea  a civ. 46 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
22R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della Via Barletta da civ.59 a 
via Lesegno 
 Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
23R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della Via Gradisca da civ.76 
a via Mombarcaro 
 Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
24R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via San Marino da civ. 
68 a civ. 72. 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
25R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Gaidano lato 
dispari  angolo Corso Orbassano. 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 



 
 
26R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via F.lli Carando da via 
Lanfranco a via Tripoli. 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
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: 
 
27) Ordinanza n° 2019 80309 del 23/01/2019 ai punti: 
 
21R) Via Valdieri da civ. 30 a Via Cesana; fino al 22/02/2019 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. 
 
22R) Via Caprie da civ. 12 a Via Cialdini; fino al 22/02/2019 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. 
 
24R) Via Talucchi da civ. 20 a civ. 22; fino al 22/02/2019 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. 
 Transazione dello stallo per disabile n° 4540 ( Via Talucchi civ. 20) alla nuova 
posizione in via Talucchi ang. Via Palmieri nell’apposito spazio 
 
25R) Via Le Chiuse da via Saccarelli a civ. 28; fino al 22/02/2019 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. 
  
26R) Via Le Chiuse da civ. 91 a civ. 95; fino al 22/02/2019 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. 
  
28R) Via Frejus  da civ. 31 a via Revello; fino al 22/02/2019 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. 
- Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri lungo la via Frejus tra il 
civ. 27 al civ. 29 con diritto di precedenza ai veicoli provenienti da est 
 
30R) Via Drovetti da via Vassalli Eandi a civ. 17; fino al 22/02/2019 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. 
 
31R) Via Beaumont da via Grassi a civ. 29 bis; fino al 22/02/2019 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. 

 
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. Strada Comunale di Mirafiori 31 

dal 15.02.2019 al 15.03.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 3 

 

Esecuzione Nuovo Impianto 

 

Istituzione del divieto di fermata con parzializzazione della carreggiata e ausilio 

dei movieri nei tratti compresi tra il 29 e il 31. 

 

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. 

 

2. VIA BALANGERO 1D 

dal 11.02.2019 al 28.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Ripristino pavimentazione stradale: 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici dispari dal civ. 1 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. 

 

3. VIA GENOVA 60 

dal 11.02.2019 al 22.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Annullamento allacciamento interrato: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civ. pari, chiusura marciapiede con 

pedoni sul lato opposto, spostamento stallo disabili n.17480.  

 

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. 

 

4. Via Schina 28 

dal 11.02.2019 al 15.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, 20 m a monte e a valle del 

civico 28.  

 

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



Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai 

tel. 0110895961. 

 

5. CORSO REGIO PARCO 2 

dal 11.02.2019 al 11.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, spostamento stallo disabili non 

numerato, parzializzazione della carreggiata e chiusura del marciapiede 20 m a 

monte e a valle del civico 2, lato civici pari, con 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. 

Savio 3421257136. 

 

6. C.SO MONCALIERI 349 

dal 11.02.2019 al 11.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Nuovo allacciamento interrato: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede a seconda delle 

fasi di lavorazione per 20 m a monte e a valle del civico 347, verrà garantito il 

passaggio pedonale. 

 

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. 

 

7. Via Pozzi-Castelgomberto 

dal 11.02.2019 al 08.03.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 3 

 

Ripristino stradale: 

 

l’istituzione di divieto di sosta e fermata nel tratto compreso tra via 

Castelgomberto e il civico 9 di via Pozzi. 

 

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

Sig. Schiavello 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. 

Mirabella 011 0895441. 

 

8. C.so Svizzera 112 

dal 11.02.2019 al 28.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Annullamento allacciamento interrato: 

 



Istituzione del divieto di sosta e di fermata dal civico 106 al 112 lato pari, con 

chiusura marciapiede a seconda delle fasi di lavorazione, verrà garantito il 

passaggio ai pedoni, in direzione C.so Regina Margherita (FOTO 1). Per la 

carreggiata senso opposto (direzione C.so Appio Claudio FOTO 2), divieto di 

sosta e fermata sulla banchina alberata per 40 m, per ricovero automezzi, chiusura 

marciapiede a seconda delle fasi di lavorazione, verrà garantito il passaggio ai 

pedoni. 

 

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. 

 

9. VIA SCIOLZE 7  

dal 11.02.2019 al 12.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00.  

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 

 

Istituzione chiusura della strada con divieto di sosta e di fermata per la tratta da 

via Morazzone a via Casalbaorgone, divieto di sosta e fermata ambo i lati in Via 

Morazzone con istituzione del doppio senso di circolazione, verso e da C.so 

Casale, verrà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e ai 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. 

Savio 3421257136. 

 

10. Strada Basse di Stura 10 

dal 11.02.2019 al 29.03.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 4 

 

Sostituzione tubazione stradale: 

 

L’istituzione del divieto di fermata e parzializzazione della carreggiata a secondo 

delle fasi di lavoro in Strada Basse di Stura fronte civico 10. 

 

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. Strada della Verna 

dal 11.02.2019 al 29.03.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 15 

 

sostituzione tubazione stradale: 

 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata con senso unico alternato e ausilio dei 

movieri, in Strada della Verna dal civico 10 all’interno 16 di Strada della Verna. 

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. 

 

12. Strada della Verna interno 16 

dal 11.02.2019 al 29.03.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 15 

 

Sostituzione tubazione stradale: 

L’istituzione della chiusura strada, divieto di sosta e fermata ambo i lati, in 

Strada della Verna interno 16, verrà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e 

ai residenti. 

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. Strada San Mauro 

dal 11.02.2019 al 29.03.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 35 

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 136 e il civico 226, spostamento delle fermate GTT 1587, 

1585 e 1583. 
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. 

 

14. VIA SAORGIO ANG VIA BIBIANA 

 

dal 21.02.2019 al 21.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Riparazione tubazione stradale e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura del marciapiede, con pedoni 

sul lato opposto, 20 m a partire dall’angolo con via Biabiana fino al civico 61 di 

via Saorgio.  

 

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. 

 

15. Corso Grosseto ponte autostradale lato est 

dal 11.02.2019 al 29.03.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 5 

 

Posa dispersore: 

L’istituzione del divieto di fermata in Corso Grosseto sul ponte del raccordo 



autostradale lato est 

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. 

 

16. Corso Grosseto ponte autostradale lato ovest 

dal 11.02.2019 al 29.03.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 5 

 

Posa dispersore: 

L’istituzione del divieto di fermata e parzializzazione della carreggiata in Corso 

Grosseto sul ponte del raccordo autostradale lato ovest direzione Corso Potenza. 

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. 

 

17. Corso Grosseto  

dal 11.02.2019 al 08.03.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 09.00 alle 17.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1+1 

 

Taglio condotta gas: 

L’istituzione del divieto di fermata e parzializzazione della carreggiata controviale 

NORD in Corso Grosseto 246 direzione Stadium, spostamento fermata GTT 

Grosseto-Stampini. 

Direzione opposta C.so Vercelli-Giulio Cesare, parzializzazione della carreggiata 

controviale SUD con spostamento della fermata GTT Grosseto-Vische. 

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. 

 

18. Si chiede proroga dell’ordinanza 2018-85751 al punto 5 fino al 29 marzo 2019 

19. Si chiede proroga dell’ordinanza 2018-85600 ai punti 4,5 fino al 29 marzo 

2019 

20. Si chiede proroga dell’ordinanza 2019-80095 al punto 23 fino al 5 aprile 2019 

 
 

 
Fastweb 

 

Richiesta ordinanze per RE.CA. del  06/02/2019 

 

 

 

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

con il seguente provvedimento viabile: 

 

1) AUTORIZZAZIONE N. PROT 23184/2018/SS in Via 

Santa Teresa 15 Torino relativo ad allacciamento rete 

fibra ottica di edificio residenziale 

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

carreggiata alternata, del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i 

lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 



pedoni (lato civ 15) 

 

          Durata intervento prevista: 2-3 gg (salvo imprevisti) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto FASTWEB S.p.A. è la ditta SOLETO 

S.p.A (riferimento Sig. Canepa Giorgio, tel. 334.2414285 – email: 

giorgio.canepa@soletospa.it 

Data presunta Inizio Lavori: 13/02/2019 - Data Fine Lavori: 15/02/2019 

 
 

 
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) Modifica viabile del controviale nord e sud di C.so Grosseto per il ripristino degli 
stalli di parcheggio, regolati con disco orario 60 minuti, in funzione delle esigenze 
di cantiere e dove risultano fruibili due corsie al netto dell’area a parcheggio, dal 
11/02/2019 al 30/06/2019; 
 

2) Istituzione di un attraversamento pedonale su C.so Grosseto in corrispondenza 
delle intersezioni con via Saorgio e via Reycend, con restringimento a 2 corsie di 
entrambi i controviali come richiesto dalla Città di Torino alla Stazione Appaltante 
SCR, dal 11/02/2019 al 30/06/2019; 

 
 

 
FLASH FIBER 

(Tim) 

 

comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 
 

Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 06/02/2019 – Villa della 

Regina, via M. Pasquale Stanislao Mancini, via Michele Amari, via 

Passo Buole, via Pomaretto, via Pramollo nel Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 009 centrale VAL SAN MARTINO) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via 

Villa della Regina lato numeri pari, fronte civici 2 – 6bis – 8 – 10. Via 

M. Pasquale Stanislao Mancini lato numeri pari, fronte civico 2. 

• (CNO 237 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Michele Amari 

su ambo i lati, fronte civico 4 – 5. 

• (CNO 081 centrale PASSO BUOLE) Scavo su marciapiede a causa della 

presenza dei binari del tram in carreggiata, via Passo Buole lato numeri 

pari, fronte civici 50 – 52 – 54. 



• (CNO 205 centrale DROSSO) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Pomaretto su ambo i 

lati, fronte civici 4 – 5. 

• (CNO 001 centrale DROSSO) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Pramollo su ambo i 

lati, nel tratto compreso tra via Pomaretto interno 11 e via Pramollo 

interno 15.  

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che 

varia, dal giorno 11/02/2019 al 12/04/2019, 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 

nella seguente vie: Via Giovanni C. Cavalli n° 25 nel Comune di 

TORINO. 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

interventi di scavo. 

 

• Via Giovanni Carlo Cavalli 25, divieto di sosta per 

restringimento carreggiata lungo via Cavalli lato sud, dall’ 

angolo di via Principi d’ Acaja all’ intersezione di via 

Avigliana interno n°7 

• Spostamento della fermata GTT in via Cavalli 25 per mt 30 

in direzione corso Inghilterra, lato sud. 

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che 

varia, dal giorno 11/02/2019 al 04/03/2018, dalle ore 08.00 fino alle 

ore 17.00. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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 Ardigò. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

interventi di scavo e restringimento della carreggiata. 

 

• Scavo su carreggiata in asfalto in via Roberto Ardigò, nel tratto 

compreso tra il civico 3/A e l’angolo con via Pietro Pomponazzi,  

per un tratto di circa 80 metri; istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati del tratto interessato e 



restringimento della carreggiata per il 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 11/02/2019 al 25/02/2019, dalle ore 08.00 fino alle 

ore 17.00. 

 
 
 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

Richiesta di ordinanza per riqualificazione marciapiedi e realizzazione 

nuovi allargamenti in Via Piobesi. 

 

VIA PIOBESI 

dal 07/02/2019 al 22/03/2019 

 

           - divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i  lati  della corsia 

Ovest e della corsia Est di Via Piobesi nel tratto compreso tra Via Teodoreto e 

Via Bartoli ; 

    - divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Piobesi 

nel tratto compreso tra Via Teodoreto e Via Guala ; 

    - divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Gianelli 

per 30 m direzione Est dall’intersezione con Via Piobesi ; 

- istituzione divieto di circolazione dei pedoni e dei cicli durante la fase 

di risanamento dei marciapiedi e/o banchine su Via Piobesi e su Via 

Gianelli in prossimità dell’area di intervento. 

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

DL Donato MAGGIULLI 

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

 

Richiesta di ordinanza per intervento di realizzazione abbattimento 

barriere architettoniche e ripristini semaforici  

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

VIA ROMA ANG. VIA GRAMSCI 

 

dal 11.02.2019 al 30.03.2019 

 



- 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; 

DL Michele GIZZO 

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

         Richiesta di ordinanza per realizzazione PISTA CICLABILE  

 

VIA NIZZA  

(da Piazza De Amicis a Piazza Carducci) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 30.03.2019 

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

NIZZA da Piazza De Amicis a Piazza Carducci; 

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

da Via Nizza sulle vie Petitti, Tiziano, Canova, Cellini, Da Vinci e 

Menabrea; 

 

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

NIZZA da Piazza De Amicis a Piazza Carducci, durante i lavori; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati (1° isolato a est ed ovest 

di Nizza) dei  marciapiedi delle vie Petitti, Tiziano, Canova, Cellini, 

Da Vinci e Menabrea, durante i lavori; 

- divieto di circolazione veicolare sulle carreggiate  (1° isolato a est 

ed ovest di Nizza) delle vie Petitti, Tiziano, Canova, Cellini, Da Vinci 

e Menabrea, durante i lavori e conseguente  istituzione senso unico 

alternato per i soli residenti nei medesimi tratti, durante i lavori; 

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



DL Michele GIZZO 

 

 
Servizio Ponti e 

Vie d’Acqua 

 

Demolizione passerelle viale dei Mughetti. Richiesta ordinanze. 
 

Al fine di consentire l’esecuzione degli interventi di demolizione delle tre 

passerelle pedonali di attraversamento di viale dei Mughetti in condizioni di 

sicurezza, con la presente si chiede di provvedere, per quanto di competenza, 

all’emissione delle seguenti ordinanze: 

- divieto di transito nel tratto di viale dei Mughetti compreso tra c.so 

Molise e via delle Primule dal 18 al 23 marzo 2019, nella fascia oraria 

compresa tra le 20.00 e le 5.00; 

- divieto di sosta nei tratti di viale dei Mughetti situati a cavallo di ciascuna 

passerella (per una lunghezza di 30 m a monte e di 30 metri a valle di 

ciascuna passerella) dal 26 marzo 2019 al 5 aprile 2019; 

precisando che: 

- nella settimana compresa tra il 18 ed il 23 marzo 2019 le notti 

effettivamente impiegate per la demolizione delle passerelle saranno tre 

(salvo imprevisti ed in funzione delle condizioni meteorologiche), ma non 

è possibile a priori stabilire se saranno tre notti consecutive o ci sarà una 

notte di pausa tra una e l’altra; a tal fine si è pertanto già concordato con i 

tecnici di G.T.T. S.p.A. di aggiornare di giorno in giorno le comunicazioni 

agli utenti dei mezzi pubblici che verranno affisse presso le relative 

fermate; 

- l’impresa esecutrice dei lavori provvederà all’apposizione della necessaria 

segnaletica di preavviso e di chiusura al transito. 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

Il Funzionario in P.O.  Ing. Barbara SALZA 

  

 
 

Bluetorino 
 
OGGETTO: CANTIERI BLUETORINO - RECA DEL 06/02/2019 – VIA 
CIGNA 68 ID141 – VIA CIMABUE 1B ID84 – VIA BOBBIO ID 108 – 
CORSO TELESIO ID 66 – PIAZZA CAMPANELLA ID 146 – VIA 
RICASOLI ID167 – VIA AOSTA ID182 

 
  ID141- VIA CIGNA 68 .Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato     
est di VIA CIGNA  al civico 68. Chiusura al traffico pedonale. 

 
ID84 – Via CIMABUE 1B. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina 
lato OVEST di VIA CIMABUE al civico 1B. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 11/02/2019 al 11/04/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

ID108 – Via Bobbio. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 
Sud di Via Bobbio      al civico 21 al civico 7. Chiusura al traffico pedonale 

    Dal 11/02/2019 al 11/04/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

ID66 – Corso B. Telesio.  Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina 
lato Est di Corso B. Telesio tra il civico 72 e il civico 76 



    Dal 11/02/2019 al 11/04/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

ID146 – Piazza Campanella. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla 
banchina lato Ovest di  Piazza Campanella al civico 23. Chiusura al traffico 
pedonale. 

     Dal 11/02/2019 al 11/04/2019 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 11/02/2019 al 11/04/2019 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  fronte al civico 20bis. Chiusura al traffico pedonale. 
   Dal 11/02/2019 al 11/04/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 
Riferimento impresa OREC NETWORK SCARL - sig. Bernardi 340 9580318 
 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  06/02/2019 (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 

 

Corso Vercelli angolo via Cuorgnè – fase 1: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 

divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e 

restringimento della carreggiata. 

 

Corso Vercelli angolo via Cuorgnè – fase 2: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h e 

restringimento della carreggiata. 

 

Corso Vercelli angolo via Cuorgnè – fase 3: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 

divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e 

restringimento della carreggiata. 

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

                         

                      data inizio lavori: 11/02/2019 -  data di fine lavori: 11/04/2019  

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

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

OPEN FIBER – Richiesta  proroghe ordinanze per RE.CA. del  06/02/2019  

 

 

 (Scavo  posa cavo e ripristini)  

 



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

Marco Schiavina , tel. 334 2120260) 

  

1 ST2031  Via Fratelli Garrone, 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 7 

 

2 ST2033     Via Monastir, nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e 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 7 

 

3 ST2034  Via Sapri, nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e 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 7 

 

4 ST2035      Via Monastir, nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone 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 7 

 

5  ST2036  Via Sapri, nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone 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 7 

 

6 ST2037         Via Fratelli Garrone interno 39, nel tratto compreso tra via Somalia interno 108 e 

via Sapri interno 54..L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 

dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

7  ST2038      Via Somalia interno 108/32. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il 

transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8 ST2040      Via Garrone int.61 nel tratto compreso tra Via Somalia interno 108 e Via Sapri 

interno54. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

9  ST2044  Via Somalia 116 dal civico 116/6 di Via Somalia interno 116 a Via Somalia 

interno 108. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

10 ST2045  SDA CASTELLO DI MIRAFIORI dal cinfine con il comune di Moncalieri a Via 

Somalia interno116. 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 

 

11 ST2047  Via Garrone nel tratto tra Via Garrone  e 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 

 

 

13 ST2030  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 9 

 

                          Inizio Lavori: 11/02/2019 - Data Fine Lavori: 13/04/2019 
 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391.                    
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER – Richiesta  proroghe ordinanze per RE.CA. del  06/02/2019 

 

 

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

Marco Schiavina , tel. 334 2120260) 

 

1 ST1133  Via E.Giachino,tra c.so B.Brin e v.Udine. L’istituzione del limite di velocità di 30 

km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2 ST1151           Via Cambiano. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 

pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3 ST1068     Via Stradella,tra v.Bibiana e v.Chiesa della Salute. L’istituzione del limite di 

velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4 ST1017  Via Chiesa della salute tra via Vibò e via Stradella. L’istituzione del limite di 

velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

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



Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

1 ST3034  Largo Errico Giachino. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto 

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

transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

Inizio Lavori: 11/02/2019 - Data Fine Lavori: 13/04/2019 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  06/02/2019   (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 1195   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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

2     SE 1295  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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Parma, 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 sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Pisa da angolo Via Cagliari 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 sul lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

. 

Via Modena, da angolo Via Cagliari 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 sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

3     SE 1320   Via Cagliari, da angolo Lungo Dora Firenze 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 sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Pisa, 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 sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Reggio, 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 sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

4    SE 1323     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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

5    SE 1327   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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

6   SE 1329     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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

7    SE 1340    Via Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo Via Mantova 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

 

8   SE 1342    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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 



 

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 e di fermata con 

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

9    SE 1345    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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cigliano, 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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

. 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

10    SE 1362  Via Catania, da angolo Lungo Dora Firenze 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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 sosta e di fermata con 

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Pisa, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania L’istituzione del limite di 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

11    SE 1372  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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 



Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

12   SE 1385  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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

13    SE 1394  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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

 



data inizio lavori: 11/02/2019 -  data di fine lavori:   25/04/2019 

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del 06/02/2019 (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) 

 

 

Ripristini definitivi 

 

 

1  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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

2  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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

3  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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

4  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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

 

Data inizio lavori: 11/02/2019  data di fine lavori: 11/05/2019 
 

 

Nuovi scavi 
 

 

TO_P3 

 

1  SE2127    Corso Grosseto, da angolo Via Gandino ad angolo Via Paolo della Cella 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Alt    Via Chiesa della Salute, da angolo Corso Grosseto ad angolo Via Orbetello 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Alt  Via Paolo della cella, da angolo Corso Grosseto ad angolo Via Orbetello 

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

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

dei pedoni. 



Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 

Data inizio lavori: 11/02/2019  data di fine lavori: 30/04/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è. Igor Casella, tel 3468183391 Gianni Vilardo, tel 

3271919251 

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA  del 06/02/2019 (Circoscr. 3-4) 

 

 

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) 

 

Ribristini definitivi 
 

 

 

Bolla 258/17  Via Fiano, da angolo Via Colleasca ad angolo Via Levanna 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 10 non consecutivi 

 

Bolla 841/17   Via Vagnone angolo Via Principessa Clotilde e V.P.Clotilde angolo Vagnone 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 10 non consecutivi 

 

Bolla 891/17   Corso Tassoni (lato civici dispari) , da angolo Via Balme ad angolo Via N.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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 10 non consecutivi 

 

Bolla 915/17     Corso Tassoni angolo C.so Regina Margherita (rip.attraversamenti) e Corso 

R.Margherita angolo C.so Tassoni incluso carreggiate centrali 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20  non consecutivi 

 

Bolla 918/17     Via Balbis, da angolo Via San Donato ad angolo Via Le Chiuse 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 8  non consecutivi 



 

Bolla 922/17     Via Industria, da angolo Via P.Clotilde ad angolo 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 8  non consecutivi 

 

Bolla 924/17     Corso Tassoni civici pari e dispari, da angolo Via San Donato ad angolo Corso 

R.Margherita e viceversa compreso carreggiata centrale e controviale opposto 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20  non consecutivi 

 

Bolla 932/17     Via Meina,dal civico 4 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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 5 non consecutivi 

 

Bolla 18/18      Via Principi d’Acaja, da angoolo Via Cibrario ad angolo Via Peyron 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 5 non consecutivi 

 

Bolla 68/18       Via Aquila dal civico 14 ad angolo Via Capua 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 5  non consecutivi 

 

Bolla 137/18     Via S.Giovanni Bosco da angolo Via Macerara ad angolo C. Umbria 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 5  non consecutivi 

 

Bolla 210/18     Via Trivero, da angolo via Borgomanero 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 5  non consecutivi 

 

Bolla 248/18     Corso Lecce, da civico 80 al civico 96 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 5  non consecutivi 

 



Bolla 254/18    Via Baveno da angolo Via Pacchiotti al civico 41 di 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 5  non consecutivi 

 

Bolla 332/18    Via Digione da angolo Via Medici ad angolo Via Bianzè 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 15  non consecutivi 

 

Bolla 336/18    Via F.Cordero di Pamparato, da angolo via Bianzè ad angolo Via Vincenzo Nazzaro 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 10  non consecutivi 

 

Bolla 338/18    Via Servais, da angolo Via 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 15  non consecutivi 

 

Bolla 350/18     Via Fogazzaro da civico 14 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 5  non consecutivi 

 

Bolla 383/18     Via Nicomede Bianchi, da Via Exilles al civico 43 di Via N.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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 7  non consecutivi 

 

Bolla 406/18     Via Vidua da angolo Via Durandi ad angolo Via Galvani 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 7  non consecutivi 

 

Bolla 414/18     Via Le Chiuse, da angolo Via Galvani ad angolo Via Tenivelli 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 15  non consecutivi 

 

Bolla 417/18     Via San Giovanni Bosco, da angolo Via Avellino al civico 67 di Via S.G.Bosco 

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

(eventuale divieto di transito) con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 



transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 5  non consecutivi 

 

Bolla 419/18     Corso Umbria angolo Via Fagnano 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 3  non consecutivi 

 

Bolla 942/17     Via Cavalli, da angolo Via Goffredo Casalis al civico 44/A di Via Cavalli 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 3  non consecutivi 

 

Via Principe d’Acaja, da angolo Via Susa ad angolo Via Duchessa Jolanda 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 10  non consecutivi 

 

Bolla 325/16     Via Bruino, da angolo Via Coazze ad angolo C.so 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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 15  non consecutivi 

 

Via Medici angolo Via Carisio 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 3  non consecutivi 

 

Bolla 460/18     Corso R.Margherita da angolo Via Bari ad angolo Via Livorno 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20  non consecutivi 

 

Bolla 461/18     Corso Tassoni, da angolo Via San Rocchetto a 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 7  non consecutivi 

 

Bolla 487/18     Corso Monte Grappa dal civico 46 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 15 non consecutivi 

 



Bolla 499/18     Via Giacinto Carena, da angolo Via Industria ad angolo via Bonzanigo 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 15 non consecutivi 

 

Bolla 500/18     Corso Svizzera da Via N.Fabrizi a Via Buronzo e Via N.Fabrizi da angolo 

C.Svizzera ad angolo via Locana 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20  non consecutivi 

 

Bolla 502/18     Corso Monte Grappa da angolo Via bernezzo ad angolo Via 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 10  non consecutivi 

 

Bolla 516/18     Via Michele Lessona da civ 71 a civico 79 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 10  non consecutivi 

 

Bolla 522/18     Via Pacinotti, da angolo Via Capellina ad angolo Via Vagnone 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 10  non consecutivi 

 

Bolla 530/18     C.Regina Margherita da angolo Via Macerata al civico 212 di C. 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 5  non consecutivi 

 

Bolla 538/18     Via Miglietti dal civico 18 ad angolo Via Saccarelli 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 5  non consecutivi 

 

Bolla 551/18     Via Fagnano dal civico 10 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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 15  non consecutivi 

 

Bolla 673/18     Via Palmieri dal civico 20 ad angolo C.so 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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 4  non consecutivi 

 

Bolla 684/18     Via Servais da angolo Via Galliate al civico 62 di 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 4  non consecutivi 

 

Bolla 686/18     Via Le Chiuse angolo Via Saccarelli 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 4  non consecutivi 

 

Bolla 788/18     Via Casalis da civico 11 al civico 15 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 4  non consecutivi 

 

Bolla 791/18     Via Rivara da angolo Via Colleasca ad angolo Via Levanna 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 4  non consecutivi 

 

Bolla 803/18     C.so Francia da angoloVia Pamparato al civico 84 di C.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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 2  non consecutivi 

 

Bolla 887/18     C.so R.Margherita angolo Via Industria 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 2  non consecutivi 

 

Bolla 912/18    Via Miglietti da civico 17 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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 2  non consecutivi 

 

Data inizio lavori:  11/02/2019 -  data di fine lavori: 30/04/2019 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è. Igor Casella, tel 3468183391 

 

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



 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 06/02/2019 Scavi completamento lotto G 

 

 

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

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Scavo Lotto G 

 

 

1                Str.Del Drosso carreggiata nord da civico 2 a civico 22 e da civico 19 a 19/A 

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

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

2  Str Del Drosso carreggiata nord  da civico 108 a civico 158.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

3  Str.Del Drosso carreggiata nord da Via Cabrini a Via Planteri.L’istituzione del 

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

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

4  Str del Drosso carreggiata nord da Via Planteri a civico 54/A interno 

146.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

5  Str del Drosso carreggiata nord da civico 100 a 108/A e carreggiata sudda civico 

99 a 99/B..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  8 gg 

 

6  Str Del Drosso da civico 164 a civico 164/a.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

7  Via Negarville dal civico 33 al civico 43/A.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 



8                            Via Coni Zugna dall’intersezione con Via Monte Sei Busi all’intersezione con 

Via Monte Cengio. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

9 Via Monte Sei Busi da civico 28 a civico 30/A. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2  gg 

 

10  Via Monte Cengio da civico 29 a Via Levone L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

11  Via Negarville da civico 3 a civico 13.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

12  Via Quarello da civico 19 a civico 43.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

13                         Via Vallarsa da Via Monteponi a Via Monte Cengio L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

 

14                         Via Plava da civico 91 a civico 115. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

 

 

16                         P.tta Jona civico 4 bia e dall’intersezione con Via Plava a civico 5.L’istituzione 

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

 

Durata presunta del cantiere:  3  gg 

 

 

Inizio Lavori: 11/02/2019 - Data Fine Lavori: 12/04/2019 
 

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 06/02/2019 (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_01/19e1 

 

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. 

 

Durata prevista del cantiere: 4 giorni. 

 

 

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. 

 

Durata prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

 

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. 

 

Durata prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

 

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. 

 

Durata prevista del cantiere: 5 giorni. 

 



 

5    xxxxxxxx 

 

 

6    Via Chambery da civico 71/37 a civico 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. 

Strada della Pronda da civico 52/93 a civico 52/99; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

 

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. 

 

Durata prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

 

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. 

 

Durata prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

 

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. 

 

Durata prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

 

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. 

 

Durata prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

 

Data inizio lavori: 11/02/2019 -  data di fine lavori: 11/04/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing Gianni Vilardo 3271919251 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  06/02/2019 (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)  TOH03_TO_SI_0022 

 

Strada dei Scarafiotti da Via Vittime di Bologna a Via dei Scarafiotti civico 46 

 

Richiede  : 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_0023 

 

SDA di Settimo dal civico 67 a Lungo Stura Lazio 

SDA di Settimo 67  Attraversamento  al Civico 68 

SDA di Settimo 65 Attraversamento A Via Damiano Chiesa 2 

 

Richiede  : 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_0024 



 

Lungo Stura Lazio  ang. SDA di Settimo a Lungo Stura Lazio  interno 129 

 

Richiede  : 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. 

 
4)  TOH03_TO_SI_0026 

 

Strada dei Scarafiotti da Viaa Damiano Chiesa a Strada dei Scarafiotti interno 30 

 

Richiede  : 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. 

 
5)  TOH03_TO_SI_0027 

 

Via Torre Pellice ang. Via Rubens Fattorelli 

Via Rubens Fattorelli ang. Via Torre Pellice al civico 44 

 

Richiede  : 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: 12/02/2019 -  data di fine lavori: 12/04/2019 

 
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  13/02/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 13.02.2019 – Via Roma, 
Corso Mediterraneo, Corso Adriatico, Corso Rosselli int. 99, Corso 
Rosselli, Via Exilles, Via Pisa, Corso Regio Parco, Corso Re Umberto, 
Via Confienza, Via Manara, Strada Settino int. 224, Strada dei Ronchi, 
Corso Turati, Via Sospello, Via Parenzo. 
 
 

1. Chiusura al traffico, della carreggiata Est in direzione Sud, di Via Roma 
nel tratto tra Via Alfieri e Via Frola e, per lo stesso tratto, divieto di sosta 
con rimozione forzata nell’area di sosta situata tra le carreggiate. 
Divieto di sosta con rimozione forzata per un tratto di 15 metri davanti al 
civico 254 di Via Roma. 
Dal 18/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

2. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Est di Corso Mediterraneo nel tratto tra il civico 
70 e Via Bottego. 
Dal 18/02/2019 al 21/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Sud di Corso Adriatico nel tratto tra il civico 4 e Corso Rosselli int. 99. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Nord di Corso Adriatico nel tratto tra il civico 8 e Corso Rosselli int. 99. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Rosselli 
int. 99 nel tratto tra il Corso Adriatico e Corso Rosselli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Sud di Corso Rosselli nel tratto tra l’interno 99 e l’interno 91 bis. 
Dal 14/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Exilles nel 
tratto tra il civico 69 ed il civico 71. 
Dal 18/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Pisa per un 
tratto di 40 metri a partire da Corso Regio Parco verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Ovest di Corso Regio Parco nel tratto tra Via Pisa e Largo Regio Parco 
Dal 18/02/2019 al 22/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
Chiusura al traffico 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. 
Dal 18/02/2019 al 20/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata laterale Est di Corso Re Umberto nel tratto tra il civico 45 e 
Via Legnano. 
Dal 18/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Confienza nel 



tratto tra il civico 7 e Via Giannone. 
Dal 18/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Manara nel 
tratto tra Via Volturno ed il civico 10 e, per lo stesso tratto divieto di 
transito ai pedoni sul marciapiede Ovest. 
Dal 18/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Strada di Settimo 
interno 224 per un tratto di 30 metri in corrispondenza del civico 224/15. 
Dal 18/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed istituzione del 
senso unico alternato regolato da movieri in Strada dei Ronchi nel tratto 
tra il civico 79 ed il civico 127. 
Dal 18/02/2019 al 08/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della carreggiata 
laterale Ovest di Corso Turati nel tratto tra Via Genovesi ed il civico 18. 
il 15/02/2019 dalle ore 07.00 alle ore 19.00.  
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Sospello nel 
tratto tra il civico 129 e Via Sospello int. 139. 
Dal 22/02/2019 al 09/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via Parenzo per un 
tratto di 50 metri a partire da fronte civico 59 verso Nord. 
Dal 22/02/2019 al 09/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 

 
 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 13.02.2019  

Strada Santa Lucia, Piazza Bernini, Strada dei Tadini interni, Lungo 

Dora Colletta, Via Reycend, Corso Tazzoli 
 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
14. Divieto di sosta con rimozione forzata fronte civico 96 ambo i lati (come ai punti 

1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro) del tratto da Strada del Cimitero di Cavoretto a Via 
Parrocchia. Durante i lavori sarà consentito l’accesso ai soli residenti, nel tratto di 
Strada Santa Lucia compreso tra i civici 82 e 94. 
− Strada Santa Lucia (Cavoretto) 
Dal 18/02/2019 al 20/02/2019 per riparazione fognatura nera comunale in 
esercizio 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata fronte civico 12 (ex. I.S.E.F.) (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro) del tratto di collegamento tra il controviale ovest di Corso 
Tassoni e la Via Medici (porzione nord ovest della piazza) 
− Piazza Bernini  
Dal 18/02/2019 al 01/03/2019 per rifacimento scarico su fognatura comunale 
del W.C. pubblico esistente 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro); senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro). L’intervento avverrà per fasi successive, ognuna della lunghezza non 
superiore ai 20 metri 
− Strada dei Tadini interno 23 (da civico 21 a interno 43) 
− Strada dei Tadini interno 43 (tutta)  



Dal 18/02/2019 al 29/03/2019 per posa condotta idrica 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro); senso unico alternato regolato da impianto semaforico 
(punto 5 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro). 
− Lungo Dora Colletta da civico 111 a Via Carcano – Ponte Washington 
Dal 18/02/2019 al 29/03/2019 per posa condotta idrica 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa 30 metri (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9); restringimento carreggiata di 
− Via Reycend, fronte civico 51. 
Dal 16/02/2019 al 22/02/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana 

PROROGA ORDINANZA N. 80516 FRL 06/02/2019 (dal 11/02/2019 al 

15/02/2019) 
 

19. Istituzione doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra Corso Siracusa e 
l’ingresso al limitrofo parcheggio pubblico 
− C.so Tazzoli angolo C.so Siracusa – controviale nord (direzione Piazza 

Pitagora) 
Dal 14/02/2019 al 29/04/2019 per posa nuovo collettore bianco 

INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 80310 FRL 23/01/2019  

(come anticipato via mail il 07/02/19) 

 
 

Responsabile Centro Reti Torino 
Geom. Andrea Altina 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 13_02_2019: Via Ramazzini – via Isernia – 
corso Cincinnato – via Lucca – viale dei Mughetti – via delle Primule – via Vibò – 
via Villar – via Stradella 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati delle carreggiate 
di via Ramazzini tra il civico 26 e il cantiere Novacoop (fondo strada) – trattasi di area 
adibita a parcheggio. 
Dal 18/02/2019 al 29/03/2019,  dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 40 gg 
 
Chiusura al traffico di via Ramazzini tra il civico 26 e il cantiere Novacoop (fondo strada) 
entrambi le carreggiate , con traffico consentito ai soli residenti e ai mezzi di soccorso – 
trattasi di area adibita a parcheggio. 
Dal 18/02/2019 al 29/03/2019,  dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 40 gg 
 
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. Riva 0115549285, dal 
Geom. Giachetti  011 5549279. 
 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Isernia da 
civ. 5 a  corso Lombardia. 
Dal 18/02/2019 al 08/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg 
 



Istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Isernia da civ. 5 a  corso Lombardia. 
Dal 18/02/2019 al 08/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa CPL 
riferimento impresa VAVASSORI Ivan  334.6610358 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Geom. Giaramidaro 0115549282, 
dal Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
est di corso Cincinnato da civ. 240 a civ. 256. 
Dal 20/02/2019 al 22/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 30 gg 
 
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lucca e via Terni 
all’intersezione di corso Cincinnato. 
Dal 20/02/2019 al 22/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 30 gg 
 
Divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso, luogo il controviale est di corso 
Cincinnato da via Lucca a via Terni. 
Dal 20/02/2019 al 22/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 30 gg 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio CPL 
CONCORDIA (riferimenti: Sig. Vavassori tel. 3346610358 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. 
  
 
 
FASE 1 – Dis. 1/3 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di V.le dei 
Mughetti dal civ. 38 a Via delle Primule. 
Dal 06/03/2019 al 06/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 31 gg. 
 
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via delle Primule dal 
civ. 50 ed il civ. 54. 
Dal 06/03/2019 al 06/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 31 gg. 
 
      
 FASE 2 – Dis. 2/3 - Avrà inizio solo al termine della fase 1 
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di V.le dei 
Mughetti dal civ. 38 a Via delle Primule. 
Dal 06/03/2019 al 06/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 31 gg. 
 
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via delle Primule dal 
civ. 50 ed il civ. 54. 
Dal 06/03/2019 al 06/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 31 gg. 
 
       FASE 3 – Dis. 3/3 - Avrà inizio solo al termine della fase 2 
 
6. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di V.le dei 



Mughetti dal civ. 38 a via delle Primule. 
Dal 06/03/2019 al 06/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 31 gg. 
 
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via delle Primule dal 
civ. 50 ed il civ. 54. 
Dal 06/03/2019 al 06/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 31 gg. 
 
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. 
  

 
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Conte di 
Roccavione da via Villar a via Vibò. 
Dal 25/02/2019 al 18/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Vibò da civ.65 a 
via Conte di Roccavione  
Dal 25/02/2019 al 18/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
 
8. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Villar nel 
tratto compreso tra via Conte di Roccavione e via Principe D’Anhalt. 
Chiusura al traffico di via Villar, nel tratto compreso tra via Conte di Roccavione e via 
Principe D’Anhalt. 
Dal 11/03/2019 al 20/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 25 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio 
INTEGRA   riferimento:  Arch. Gualtiero Chiapello tel. 335-8136421 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal  geom. Sig. Giaramidaro 
0115549282 – 3355210887 e dal Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
9. Chiusura di porzione del marciapiede sud di via Stradella angolo Largo Errico 
Giachino, lo scavo sarà eseguito a fasi per consentire il transito dei pedoni. 
Dal 20/02/2019 al 02/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio 
INTEGRA   (riferimento: Arch. Gualtiero Chiapello tel. 335-8136421 ).   
Per IREN ENERGIA S.p.A.  i lavori saranno seguiti dal geom. Sig. Riva 0115549285 e 
dal geom. Sig.ra Giachetti 0115549279.  
 

 
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 Cabrini 14 

dal 22.02.2019 al 22.03.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 3 

 



Riparazione dispersione interrata: 

 

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

compreso tra via Riccio e il civico 16, con pedoni sul marciapiede opposto. 

 

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

Sig. Bommaci 3938266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. 

Mirabella 011 0895441. 

 

2. C.so Dante 89-C.so D'Azeglio 

dal 18.02.2019 al 18.03.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 3 

 

Esecuzione Bonifica presa interrata: 

 

l’istituzione di divieto di sosta e fermata nel tratto compreso tra corso Massimo 

D’Azeglio e corso Dante 89. 

 

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

Sig. Schiavello 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. 

Mirabella 011 0895441. 

 

3. VIA ROSTA 18 

dal 18.02.2019 al 01.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro: 1. 

 

Riparazione dispersione interrata: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici pari dal 16 bis a via Bianzè con 

chiusura del marciapiede e pedoni sul lato opposto. 

 

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

SIG. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Bosticco 3471544895. 

 

 4. VIA BREGLIO 5 

dal 21.02.2019 al 21.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del marciapiede a seconda 

delle fasi di lavoro, 20 m a monte e a valle del civico 5, lato civici dispari, verrà 

garantito il passaggio dei pedoni. 

 

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 Paisiello 43 

 

dal 18.02.2019 al 18.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Riparazione tubazione stradale e ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata con chiusura del marciapiede, con 

pedoni sul lato opposto, per 20 m a monte e a valle del civico 43. 

 

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 Romagnosi ang. Chisone 

 

dal 18.02.2019 al 15.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione tubazione stradale e ripristino stradale: 

Giorni effettivi di esecuzione 1 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura del marciapiede, con pedoni 

sul lato opposto, per 20 m a monte e a valle dell’angolo tra via  Romagnosi e via 

Chisone. 

 

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 Sordevolo 5 

 

dal 21.02.2019 al 22.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di esecuzione 1 

 

Riparazione tubazione stradale e ripristino stradale: 

 

Istituzione della chiusura strada del divieto di sosta e di fermata e 20 m a monte 

e a valle del civico 5, verrà garantito il passaggio 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. 

Caridi 3666277393. 

 

8. Via Valperga Caluso 32 

 

dal 14.02.2019 al 14.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione tubazione stradale e ripristino stradale: 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata con chiusura del marciapiede, pedoni 

sul lato opposto, per 20 m a monte e a valle del 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. 

Caridi 3666277393. 

 

9. C.so Peschiera 279-281 

dal 21.02.2019 al 21.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 5 

 

Bonifica impianto gas 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati del controviale di C.so 

Peschiera, dal civ. 279 a Via Arvier e la parzializzazione della carreggiata e del 

marciapiede per 10 m a valle del civ. 279 di C.so Peschiera a Via Arvier. 

 

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

Sig. JahJa 3357161888). Per Italgas i lavori saranno seguiti da Molinatto 

tel.0110895565. 

 

10. VIA BOLOGNA ANG. VIA PERGOLESI  

dal 18.02.2019 al 18.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Ripristino stradale: 

 

Parzializzazione della carreggiata a seconda delle varie fasi di lavoro, con ausilio 

dei movieri, al centro dell’incrocio tra via Bologna e via Pergolesi, verrà garantita 

la svolta da Via Pergolesi a Via Bologna. 

 

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. Strada Val S. Martino 98 

dal 18.02.2019 al 05.03.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 5 

 

Posa dispersore: 

 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata in Strada Val San Martino all’altezza 

del civico 98 nell’area parcheggio. 

 

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. 

 

12. C.SO REGINA MARGHERITA 191 

dal 20.02.2019 al 21.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 



Manutenzione straordinaria impianto aereo: 

 

Chiusura del controviale e istituzione divieto di sosta e fermata, lato edificio. 

civici dispari da via Sobrero al civico 189 di C.so Regina Margherita, verrà 

garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e ai residenti. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: sig. 

Vullo tel. 3480953412). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Bosticco 

3471544895. 

 

13.c.so Brescia SOSPESO 
 

Bonifica allacciamento e ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata con chiusura del marciapiede, pedoni 

sul lato opposto, parzializzazione della carreggiata, istituzione del senso unico 

alternato con ausilio dei movieri 20 m a monte e a valle del 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. 

Savio 3421257136. 

 

 

14. Si chiede proroga dell’ordinanza n. 2019-80406 al punto 6 fino al 22/02/19 

C.so Sella 131; al punto 8 fino al 22/02/19 Via S. Secondo70; punto 14 

aggiornamento giorni di lavoro effettivi a 10. 

 

15. Si chiede proroga dell’ordinanza n. 2018-85751 al punto 2 Via Madonna delle 

Rose 48 fino al 28/02/19. 

16. Si chiede proroga dell’ordinanza n. 2018-85459 al punto 3 Via Guastalla ang. 

Via Balbo fino al 28/02/19. 

17. Si chiede proroga dell’ordinanza n. 2018-80095 al punto 3 Via Reggio 20 fino 

al 28/02/19. 

18. Si chiede proroga dell’ordinanza 2019-80223 al punto 27 Via Botticelli-Via 

Stampini-C.so Grosseto interno 53 fino al 05/04/19. 

19. Si chiede proroga dell’ordinanza 2019-80308 al punto 21 Strada della Verna 

fino al 22/02/19. 
 

 
 

FLASH FIBER 
(Tim) 

 
OGGETTO: CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 13.02.2019 –
Via Matteo Bandello, strada comunale di Bertolla, strada San Mauro, 
via Claudio Luigi Berthollet, via Silvio Pellico, corso Giambone, via 
fratelli Garrone nel Comune di TORINO.. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 030 centrale BARCA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Matteo Bandello su 

ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 5 e strada comunale di 

Bertolla. Strada Comunale di Bertolla fronte civico 92. 



• (CNO 030 centrale BARCA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, strada san Mauro lato 

numeri dispari, fronte civico 139bis. Strada comunale di Bertolla 

lato numeri pari, fronte civico 2. 

• (CNO 039 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Claudio Luigi 

Berthollet su ambo i lati, fronte civici 22 – 24 – 26. Via Silvio Pellico 

lato numeri dispari, fronte civici 9 – 11 – 13. 

• (CNO 104 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, corso Giambone 

lato numeri pari, corso Giambone angolo via Guglielmo Oberdan. 

• (CNO 443 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via fratelli 

Garrone lato numeri dispari, nel tratto compreso tra il civico 3 e via 

Somalia. 

 
 
Dal  18/02/2019 al 19/04/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 

 

 
TIM 

 

 
 

 
Bluetorino 

 
OGGETTO: CANTIERI BLUETORINO - RECA DEL 13/02/2019 
 
 
 

1- ID52 – Via Tripoli. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Tripoli nel tratto tra Via Boston ed il civico 127. 
Dal 13/02/2019 al 13/04/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

2- ID112 – Via Foglizzo. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina 

lato Est di Viale dei Mughetti  tra il civico 16 e il civico 18. Chiusura al 

traffico pedonale in Viale dei Mughetti  tra il civico 16 e il civico 18. 
Dal 13/02/2019 al 13/04/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

 3 - ID85 – Corso Racconigi. Istituzione di cantiere stradale oltre scavo e 

ripristino attraversamento 

       stradale per l’isolato di Via Martiniana 
  Dal 13/02/2019 al 13/04/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

4- ID148 – Corso Taranto. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla 

banchina lato Nord di Corso Taranto al civico 165. Chiusura al traffico 

pedonale. 
   Dal 13/02/2019 al 13/04/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

5 - 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 13/02/2019 al 13/04/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

6 - 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 13/02/2019 al 13/03/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

 
Gtt 

 

Lavori di livellamento dei binari e conseguente risanamento della 
pavimentazione bituminosa relativa all’impianto tranviario di via 
Passo Buole e piazza Statuto (monumento Frejus).  
 
A seguito delle verifiche effettuate nelle aree indicate in oggetto, si 

rende necessario intervenire con opere di manutenzione sulle pavimentazioni 
bituminose. 

 

• Via Passo Buole binario sud nel tratto tra corso Unione 
Sovietica e via Pio VII 

I lavori saranno eseguiti nel periodo compreso tra il 25 febbraio e il 22 
marzo p.v. con orario di cantiere 8.30 – 17.30. 

Per eseguire le operazioni sarà necessario ordinanza con orario 
00,00-24,00 per:  

 Spostamento della linea di mezzeria limitatamente alla zona di 
cantiere;  

 Soppressione dei passaggi pedonali (uno per volta). 
 

• Piazza Statuto rotatoria monumento Frejus corsia 
riservata GTT  

I lavori saranno eseguiti nel periodo compreso tra il 18 e il 29 marzo 
p.v. con orario di cantiere 8.30 – 17.30. 

Per eseguire le operazioni sarà necessario ordinanza con orario 
00,00-24,00 per:  

 Soppressione della corsia riservata; 
 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. 
 

 
Wind 

 
OGGETTO: CANTIERI WIND TRE - RECA DEL 13.02.2019 – Via Cassini, Via 

Caraglio, Strada Settimo 

 
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 
13/02/2019 
 

RICHIEDE 

 
20. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via Cassini dal 
civ. 41 a via Caboto 
L’istituzione del divieto di sosta ambo i lati di via Caboto 15 m prima e dopo 
l’incrocio con via Cassini.  
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
Dal 18/02/2019 al 16/03/2019 Orario 8.00 - 18.00 (attività della durata di n°2 
giorni lavorativi). 
 
21. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di Via Caraglio dal 



civ. 3 fino a incrocio di corso Peschiera  
Istituzione del senso unico alternato con movieri per la realizzazione 
dell’attraversamento di via Caraglio da C.so Peschiera a via Fabbriche  
Chiusura del tratto di strada per svolta agevolata a destra da Via Caraglio a 
Corso Peschiera  
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
Dal 18/02/2019 al 16/03/2019 Orario 8.00 - 18.00 (attività della durata di n°2 
giorni lavorativi). 
22. Il restringimento della carreggiata di Strada Settimo dal civico 55 al 
civico 59  L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h . 
Dal 18/02/2019 al 16/03/2019 Orario 9.00 - 17.00 (attività della durata di n°2 
giorni lavorativi).  
 
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 
 

 

 
Servizio Ponti e 

Vie d’Acqua 
 

 

Viadotto di c.so Sacco e Vanzetti – c.so Marche. Richiesta ordinanza di 

chiusura al transito per esecuzione prova di carico. 
 
Facendo seguito alla precedente corrispondenza inerente il viadotto di cui 

all’oggetto, al fine di consentire l’esecuzione di una prova di carico al di sopra 

della campata danneggiata dall’incendio scoppiato lo scorso 23 dicembre in 

condizioni di sicurezza si richiede di provvedere, per quanto di competenza, 

all’emissione dell’ordinanza di divieto di transito sullo stesso viadotto il 20 

febbraio 2019, dalle ore 8.00 alle ore 19.00. 

Non avendo a disposizione ulteriori recinzioni o personale specifico da 

utilizzare per la chiusura dei quattro punti di accesso a tale viadotto, si richiede 

inoltre la collaborazione del Corpo di Polizia Municipale per il presidio di tali 

accessi. 
. 
      Il Funzionario in P.O. 

      Ing. Barbara SALZA 

 

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

                                        

I.U. su scarpate e sedimi strade collinari lotto 8 – strada alla Basilica e 

piazzale -  Richiesta ordinanza 

Al fine di realizzare i lavori di potenziamento della rete di raccolta acque 

meteoriche e di riparazione di parte del muro di contenimento crollato in 

strada alla Basilica fronte civico 45 e ingresso al piazzale della 

Basilica di Superga, si chiede ai Servizi in indirizzo di emettere 

ordinanza, per il periodo dal 20/02/2019 al 03/05/2019 inclusi. I lavori 

verranno articolati in tre fasi di lavorazione. 

Nella prima fase verrà occupata la semicarreggiata di valle nel tratto 



terminale si strada alla Basilica, pressi imbocco del piazzale, pertanto si 

chiede: 

- istituzione del senso unico di marcia alternato regolato da una 

coppia di semafori per il solo periodo lavorativo, ovvero dalle 07:00 alle 

19.00, per la parzializzazione della carreggiata per una lunghezza di 

circa 150 m. 

- istituzione del limite dei 30 km/h 

- modifica della viabilità del piazzale con: a) istituzione del 

divieto di transito nella corsia di ingresso al parcheggio; b) istituzione 

del doppio senso di marcia nella corsia di uscita del parcheggio; c) 

revoca del permesso di sosta bus nella corsia di uscita dl parcheggio; d) 

istituzione del divieto di parcheggio nella medesima corsia. 

Nella seconda fase si occuperà un breve tratto di carreggiata a monte in 

prossimità della corsia di ingresso al piazzale. Le modifiche viabili 

occorrenti sono le stesse della prima fase. 

Nella terza fase, si interverrà nei pressi del muro crollato estendendo 

l’area lavorativa fino alla mezzeria stradale, pertanto si chiede: 

- istituzione del senso unico di marcia alternato regolato da una 

coppia di semafori per il solo periodo lavorativo, ovvero dalle 07:00 alle 

19.00, per la parzializzazione della carreggiata per una lunghezza di 

circa 50 m. 

- istituzione del senso unico alternato a vista dalla ore 19:00 alle 

07:00 (a semaforo spento) 

 

  IL Direttore dei Lavori 

   ing. Giovanna Monica COBELLI 

 

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

 

 

Metropolitana Linea 2 – Richiesta ordinanza per l’esecuzione di sondaggi 

geognostici e ambientali. 
 

 

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 ATI  tra Citiemme Srl – Via 

V.Donati n.14 – 10121 TORINO e Injectosond Italia srl – Piazza Golgi n.25 – 

Arenzano (GE) - Responsabile Cantiere Dr. Geol. Giorgio Sola cell. 340-

7978079. 

Per i motivi sopra esposti si richiede un’ordinanza che, a far data dalla presente 

richiesta e fino al 30 giugno 2019 istituisca il divieto di fermata e il limite di 30 

km/h nei seguenti tratti di strada: 

- Strada San Mauro lato nord per un tratto di circa 50 m all’altezza del civico 

239B; 

- Strada San Mauro lato sud per un tratto di circa 50 m all’altezza del civico 

156/distributore Repsol; 

- Strada San Mauro lato nord per un tratto di circa 50 m all’altezza del civico 

161; 

- Strada San Mauro a partire dall’intersezione con Via Martina per un tratto di 

circa 50 m in direzione est; 

- Strada San Mauro lato nord per un tratto di circa 50 m all’altezza del civico 

51; 

- Strada San Mauro lato nord per un tratto di circa 50 m all’altezza del civico 

43B; 

- Strada Settimo lato est, per un tratto di circa 50 m a sud del Ponte Amedeo 

VIII; 

- Nell’area tra Via Bologna e la perimetrale ovest di Piazza Sofia per un tratto 

di circa 100 m. 

            p. Il Dirigente 

      ing. Giorgio Marengo   

 
                                                  

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 
Rifacimento marciapiede lato ovest, a tratti 
 
-Via Rubino, da via Gaidano a via Gaidano interno 
 
dal 18/2/19 a termine 
DL Torchio 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Rifacimento marciapiede ambo i lati, a tratti 
 
-Via Pertinace. da p.zza Pitagoraa via Don Grazioli 
 
dal 18/2/19 a termine 
DL Torchio 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Manutenzione marciapiedi 
 
-Via Gassino, tratto compreso tra i civici 8 e 14 
 
dal 25/2/19 al 29/3/19 
DL Capra 
 
 

 
Servizio 

Urbanizzazioni 

 
Opere di urbanizzazione su area pubblica 
 



Realizzazione nuovo passaggio pedonale su c.so Vercelli fronte civ. 261, con 
restringimento e parzializzazione della carreggiata, per consentire la demolizione di 
fabbricato a destinazione produttiva. 
 
dal 25/2/19 al 05/4/19 
Riferimento Andrea Marchisio 
 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanza per RE.CA. del  13/02/2019 

 

 

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

M. Califano, tel. 389.8286696 ) 

  

1 SU0032          Via Refrancore nel tratto tra il civico n°62 e via Andrea Sansovino. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati. Il transito dei pedoni è 

previsto sul lato opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

                                Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

2  SU0033 Via Vittorio Cuniberti nel tratto compreso tra via Giuseppe Depanis e via Andrea 

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

lati nel tratto compreso tra via Giuseppe Depanis e l’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata da via Refrancore lungo il lato dei civici 

pari. Il transito dei pedoni è previsto sul lato opposto al lato sul quale insiste il 

cantiere. 

                            Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

3  SU0034 Via Vittorio Cuniberti nel tratto compreso tra Piazza Giuseppe Manno e via 

Giuseppe Depanis, Via Roccati dal civico 46/A al civico 48/A. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata sul lato civici pari e sul lato civici dispari all’altezza 

dei civici 45 – 45/F, 53, 31 per via Vittorio Cuniberti e l’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata dal civico 46/A al 48/A di via Roccati. Il transito dei pedoni è 

previsto sul lato opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

                            Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

4  SU0035 Strada Antica della Venaria fronte civico n°96 e in Via Giuseppe Depanis nel 

tratto compreso tra Corso Grosseto e via Vittorio Cuniberti. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata su ambo i lati ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

                            Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

5  SU0036 Via Andrea Sansovino fronte civico n°218 e via Masaccio nel tratto compreso tra 

via Andra Sansovino e Strada vicinale della Perussia. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati e il transito dei pedoni è 

previsto sul lato opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

                            Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

 

6  SU0037 Piazza Giuseppe Manno. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata lungo il 

lato dei civici dispari ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

                            Durata presunta del cantiere: 4 gg 



 

7  SU0038 Strada vicinale della Perussia nel tratto compreso tra via Giuseppe Depanis e via 

Vittorio Cuniberti. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata dal civico 26 al civico 24. 

                            Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

8  SU0039 Corso Grosseto interno 366.  

                            Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

9  SU0040 Strada Comunale di Altessano nel tratto compreso tra via Andrea Sansovino e il 

civico n°106 della Strada Comunale di Altessano. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata lato civici pari. 

                            Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

10  SU0041 Via Andrea Sansovino, lato civici dispari, nel tratto compreso tra la Strada 

Comunale di Altessano e Corso Grosseto. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata lato civici dispari. 

                             Durata presunta del cantiere: 6  gg 

 

 

11  SU0042 Corso Grosseto nel tratto compreso tra via Andrea Sansovino e la Strada 

Comunale di Altessano. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici 

dispari. 

                             Durata presunta del cantiere: 5  gg 

 

 

                        Inizio Lavori: 18/02/2019 - Data Fine Lavori: 19/04/2019 

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  13/02/2019 (Circoscr. 5)  

 

 

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

S.r.l. (riferimento Andrea Astrua: 366/4301101) 

Ripristini definitivi della carreggiata 

 

Strada della Pansa: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h e restringimento della 

carreggiata con senso unico alternato di marcia coadiuvato da moviere . 

 

Via della Viassa: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h e restringimento della carreggiata 

con senso unico alternato di marcia coadiuvato da moviere . 

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

                         

                      data inizio lavori: 18/02/2019 -  data di fine lavori: 19/04/2019  

 



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

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

OPEN FIBER – :. Richiesta  proroghe ordinanze per RE.CA. del  13/02/2019  

 

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

Marco Schiavina , tel. 334 2120260) 

 

Richiesta di proroga 

 

  

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 7 

 

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 7 

 

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 7 

 

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 7 

 

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 7 

 

6 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 7 

 

7  ST0026      Via Fratelli Garrone interno 61 e via Francesco 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 7 

 

8 ST0032           Via Somalia interno 108, nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone 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 7 

 

9  ST0038  Via Somalia 108/32. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 

dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

10 ST0041  Strada Castello di Mirafiori nel tratto compreso tra Via Artom e Via Garrone 

int.39. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

11 ST0042   Via M. Panetti. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 

pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

12 ST0043  Via E.Artom nel tratto compreso tra Via M.Panetti e Via Candiolo. 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 

 

13 ST0044  Via Somalia 116 dal civico 116/6 di Via Somalia interno 116 a Via Somalia 

interno 108.  

                             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. L’istituzione della chiusura al traffico veicolare ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto e inversione di senso di marcia in caso di possibile viabilità.  

 

                             Durata presunta cantiere : gg 9 

 

14 ST0045  SDA CASTELLO DI MIRAFIORI dal confine con il comune di Moncalieri a Via 

Somalia interno116. L’istituzione della chiusura al traffico veicolare ed il transito 

dei pedoni sul lato opposto. 

                            Durata presunta cantiere : gg 7 

 

15 ST0046  SDA CASTELLO DI MIRAFIORI INTERNO 297.  

                            L’istituzione della chiusura al traffico veicolare ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 5 

 



 

 Nuovi scavi:  

 

ST 1346        Corso Toscana 184  angolo Via Andrea Sansovino. 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. 

                         Inizio Lavori: 14/02/2019 - Data Fine Lavori: 13/04/2019 
 

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  13/02/2019   (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 1429   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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

2  SE 1431   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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

3     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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

4    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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

5    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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

6  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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

7   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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 
 

8   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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 



9   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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

10  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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

11   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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

12  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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

13  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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

14    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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

15   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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

 

data inizio lavori: 18/02/2019 -  data di fine lavori:   30/04/2019 

 

 

nuovo scavo 

 

 
1 SE1123  Corso Francia, da angolo Piazza del Monastero ad angolo Corso B.Telesio (attr. 

carreggiata del 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 su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

 

data inizio lavori: 18/02/2019 -  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 13/02/2019 (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) 

 

 

Ripristini definitivi 

 

 

1  SE1695       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. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

2  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. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

3  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 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

 

 

Data inizio lavori: 18/02/2019  data di fine lavori: 30/04/2019 
 

 

Nuovi scavi 
 

 

TO_P3 

 

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

attraversamento Via Cerano) 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

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

parzializzati) al civico 28 di Via Reiss Romoli 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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



attraversamento (Ticino e Cerano) 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Cerano, da angolo Via Ticino 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

Via Patetta 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Vallauri, da angolo Via Patetta ad angolo Via Oxilia 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Carlo Porta dal civico 23 ad angolo Via Vallauri 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 3 non consecutivi 

 

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

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Sandro Botticelli da angolo Piazza derna 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

13 di Via S.Botticelli 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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



controviale della Piazza Derna (altezza civici 225 e 227) 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

4  SE2179      Corso Taranto da angolo P.Conti Rebaudengo  al civico 26/A di C.Taranto 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Valdengo, da angolo corso Taranto ad angolo Via N.Porpora c/attravers.Via 

Roppolo 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via N.Porpora (interno29) da interno 29/15 (attrav.carregg) ad angolo corso Taranto 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Roppolo da angolo Conte di Roccavione  ad angolo Via Valdengo (c attr.Via 

Roppolo) 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

5  SE2184      Via N.Porpora da civ 21 ad angolo P.Conti di Rebaudengo 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Valdengo da angolo Via Roppolo ad angolo Via Porpora 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Piazza C di Rebaudengo, da angolo Via Porpora ad angolo c.Taranto (c attrav. Via 

Roppolo e C.di Rebaudengo) 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



Via Roppolo, da angolo P.C.di Rebaudengo ad angolo via Valdengo 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Taranto angolo Via C.di Rebaudengo 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 2non consecutivi 

 

Giardino Pubblico di Piazza C.Rebaudengo lato C.Taranto 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

6  SE2187      Via N.Porpora dal civico (c/attraversamento )35 ad  angolo Via Valdengo 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via N.Porpora interni 29 da angolo Via Porpora principale ad angolo C.Taranto 

(c/attrav. Interno V Porpora) 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

7 SE2188     Via N.Porpora, da angolo C.G.Cesare al civico 27 di V.Porpora (c attrav. interni 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via N.Porpora interni 39 da angolo  V.Porpora principale (c attrav. interni 39) al 

civico 39/17 di V.Porpora 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso G.Cesare, dal civico 205 ad angolo Via N.Porpora 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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



carreggiata 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

Attraversamento carreggiata 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Data inizio lavori: 18/02/2019  data di fine lavori: 30/04/2019 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è. Igor Casella, tel 3468183391 Gianni Vilardo, tel 

3271919251 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del 13/02/2019 (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_01/19e1 

 

                 1    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. 

 



                       Durata prevista del cantiere: 3 giorni. 
  

 

                    2    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. 

 

                       Durata prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

                        

                 3    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. 

 

                       Durata prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

 

                     4    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. 

 

                        Durata prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

 

                  5    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. 

 

                        Durata prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

 

                  6    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. 

 

                        Durata prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

 

                   

                  7    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 difermata con  

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

                        dei pedoni. 

 

                        Durata prevista del cantiere: 2 giorni. 
            

                        Data inizio lavori: 18/02/2019 -  data di fine lavori: 18/04/2019  

      
            Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing Gianni Vilardo 3271919251 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  12/02/2019 (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)  TOH03_TO_SI_0028 

    

    Strada San Mauro da Strada del Pascolo a civ 36  

    Strada San Mauro da civ 17 a civ 27 

 



Richiede  : 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_0029 

    

    Strada San Mauro da civ 36 a civ 60   

    Strada San Mauro da civ 33 a civ 39 

    Via Monte Toraro 

   

Richiede  : 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_0030 

    

    Via Corneliano d’Alba da Via Fattorelli a civ 11 

 

Richiede  : 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. 

 
4)  TOH03_TO_SI_0031 

    

        Via Corneliano d’Alba da civ 11 a Via Massimiliano Kolbe 

 

Richiede  : 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. 

 
5)  TOH03_TO_SI_0032 

    

        Via Marentino 

 

Richiede  : 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. 

 
 

6)  TOH03_TO_SI_0033 

    

        Strada San Mauro da Via Torre Pellice a Via Bandello 

        Strada San Mauro da Strada Comunale da Bertolla all’Abbadia di Stura a Via Luigi                

Santagata  

 

Richiede  : 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. 

 

 

7)  TOH03_TO_SI_0028 

    

        Via Giovanni Martina da Strada San Mauro a civ 43 

 



 

Richiede  : 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: 19/02/2019 -  data di fine lavori: 19/04/2019  

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo , tel. 3271919251 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  13/02/2019 (Circoscr.6) 

 

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

(riferimento Giorgio Canepa: 334/2414285) 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 

 

SO_2108 

SO_2105 

SO_2175 

SO_2177 

SO_2109 

SO_2110 

SO_2152 

SO_2153 

 

 

SO_2108       Via Ceresole, dal civ. 2/A al civ. 20 

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

rimozione su lato sinistro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

Via Pier Luigi Palestrina, da angolo Via Ceresole ad angolo Corso Vercelli su 

entrambe i lati con 2 attraversamenti (da civ. 39/A al civ. 36/A, da angolo 33/B ad 

angolo 30BIS/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. 

SO_2105         Via Ceresole, da angolo Via Pier Luigi Palestrina al Civ. 43/7 con 1 

attraversamento (da civ. 24 a civ.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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Verres, da civ. 21/A ad angolo Via Chatillon e da Via Verres 43/4 ad angolo Via 

Chatillon. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Chatillon, da angolo Via Palestrina a Via Verres con 1 attraversamento (da civ. 

14/A a civ. 17), e Via Chatillon in corrispondenza del civ. 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. 

 

 

 

SO_2175         Via Francesco Cigna in corrispondenza del civ. 19/26, da angolo Via Desana al 

Civ. 24/29 e dal civ. 24/30 al civ. 24/31 di Via Rondissone. 

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

rimozione sul lato di strada interessato dall’intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

Via Ceresole da angolo Via Rondissone all’angolo di Via Lauro Rossi con 2 

attraversamenti ( l’attraversamento trasversale di Via Ceresole all’angolo con Via 

Lauro Rossi e l’attraversamento longitudinale dell’incrocio con Via Desana) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Desana da angolo Via Francesco Cigna all’angolo con Via Ceresole, Via Desana 

civ.18 in prossimità dell’incrocio con Via Chatillon e in Via Desana in corrispondenza 

del civ. 12 

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

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

Via Chatillon da angolo via Desana a civ. 44/D e in Via Chatillon in corrispondenza 

del civ. 41 

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

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

dei pedoni. 

 
SO_2177         Via Francesco Cigna dal civ. 150/B all’angolo di Via Verres, dall’angolo di Via 

Verres al civ. 156, dal civ. 158 al civ. 162 e dal civ. 164 all’angolo di Via Lauro 

Rossi con attraversamento trasversale dello stesso in prossimità del civ. 166. 

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

rimozione sul lato di strada interessato dall’intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

Via Verres da angolo Via Francesco Cigna all’angolo di Via Ceresole con 1 

attraversamento (dal civ. 29 al civ. 42/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 Ceresole da angolo Via Lauro Rossi all’angolo di Via Verres 

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

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

 

 

Via Lauro Rossi da angolo Via Francesco Cigna all’angolo di Via Ceresole con 

attraversamento dello stesso 

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

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 



 

SO_2109        Corso Vercelli, dal civ. 86 fino al civ. 92/B 

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

rimozione sul lato della strada interessato dall’intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

Via Elvio, da angolo Via Leinì a Via Elvo civ. 1E 

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

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei  pedoni. 

Via Soana, da angolo Via Feletto ad angolo Via Elvo su entrambe I lati con 

1 attraversamento (da civ. 24 a civ. 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Feletto, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Soana su entrambe i lati con 2  

attraversamenti (da civ. 6/A al civ. 1/A, da angolo Via Soana al civ. 5/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. 

 

SO_2110         Via Soana dal lato sinistro dello stabile di Via Volpiano civ.8/A al lato sinistro 

dello stabile di Via Feletto civ. 14/A con l’attraversamento longitudinale 

dell’incrocio di Via Feletto. 

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

rimozione sul lato sinistro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

Via Feletto dall’angolo di Via Soana all’angolo di Largo Giulio Cesare con 

l’attraversamento di strada fronte civ. 38/D e l’attraversamento longitudinale 

dell’incrocio con 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 con deviazione 

dei pedoni. 

 

 

Via Leinì dall’angolo di Via Elvo all’angolo di Via Feletto e dal civ. 61 a Via 

Volpiano 

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

rimozione sul lato sinistro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

Via Elvo da Largo Giulio Cesare al civ. 25/A e dal civ. 15/D all’angolo di Via Leinì 

con attraversamento dello stesso 

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

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

Corso Giulio Cesare dal civ. 105/G al civ. 105/D e dal civ. 101 all’angolo di Via Elvo 

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

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

 

SO_2152        Via Leinì dall’angolo con Via Volpiano al civ. 69 con 1 attraversamento (dal civ. 67 



al civ. 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 Volpiano dall’angolo di Via Leinì all’angolo di Largo Giulio Cesare con 4 

attraversamenti ( l’attraversamento longitudinale dell’incrocio con Via Leinì, tra il 

civ. 15/A e il civ.14, tra il civ. 19/A e il civ. 22 e l’attraversamento trasversale 

dell’incrocio di Largo Giulio Cesare) 

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

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con dei  

pedoni. 

Largo Giulio Cesare dall’angolo di Via Volpiano al civ. 109 

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

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

 

SO_2153        Via Pier Luigi Palestrina dall’angolo di Via Leinì all’angolo di Corso Vercelli con 

attraversamento dello stesso. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vercelli dall’angolo di Via Pier Luigi Palestrina all’angolo di Via Valprato con 

1 attraversamento (in prossimità dell’incrocio di Via Belmonte fronte civ. 92/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 con deviazione 

dei  pedoni. 

Via Volpiano dal civ. 2/C al Civ. 2/H e dal civ. 1 al civ. 5 con attraversamento tra i 

civici 1BIS/A e 2H 

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

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

dei pedoni in corrispondenza dei civici interessati. 
 

Data inizio lavori: 25/02/2019 -  data di fine lavori:  25/04/2019 

 

Durata cantiere per ognuna delle aree sopra citate nr. 20 giorni non 

consecutivi 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  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  27/02/2019 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 27.02.2019 – Via Roma, 
Corso Unione Sovietica, Corso Cosenza, Corso Giovanni Agnelli, Corso 
Adriatico, Via Manara, Via De Rosa, Via Barrili, Piazza Gran Madre di 
Dio, Corso Raffaello, Via Campana, Via Tiziano Vecellio, Via Saluzzo, 
Via Petitti, Via Avogadro, Via Valfrè, Via Borsellino interno 38. 
 
 
 

1. Chiusura al traffico, della carreggiata Est in direzione Sud, di Via Roma 
nel tratto tra Via Alfieri e Via Frola e, per lo stesso tratto, divieto di sosta 
con rimozione forzata nell’area di sosta situata tra le carreggiate. 
Divieto di sosta con rimozione forzata per un tratto di 15 metri davanti al 
civico 254 di Via Roma. 
Dal 04/03/2019 al 15/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della careggiata 

laterale est di Corso Unione Sovietica nel tratto tra Via Olivero e Corso 
Giambone. 
Dal 04/03/2019 al 08/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

3. Chiusura al traffico della carreggiata laterale Nord di Corso Cosenza, nel 
tratto tra Corso Unione Sovietica e Corso Agnelli. 
Dal 06/03/2019 al 22/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
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 06/03/2019 al 22/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 
4. Chiusura al traffico della carreggiata laterale Est di Corso Giovanni 

Agnelli, nel tratto tra Corso Cosenza e Via Filadelfia 
Dal 07/03/2019 al 22/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati della carreggiata 
laterale est  nel tratto tra Corso Cosenza e Via Filadelfia. 
Dal 07/03/2019 al 22/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Sud di Corso Adriatico nel tratto tra il civico 4 e il civico 14.  
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Nord di Corso Adriatico nel tratto tra il civico 8 e il civico 14. 
Dal 04/03/2019 al 15/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Manara nel 
tratto tra il civico 10 e Via Volturno e per lo stesso tratto divieto di 
transito ai pedoni sul marciapiede Ovest. 
il 06/03/2019 dalle ore 06.00 alle ore 18.00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via De Rosa nel 



tratto tra il civico 5 e il civico 9. 
Dal 04/03/2019 al 15/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Barrili nel 
tratto tra il civico 23 e Corso Re Umberto. 
Divieto di sosta con rimozione forzata lato est della carreggiata laterale 
est di Corso Re Umberto nel tratto tra il civico 151 e Via Barrili. 
Dal 04/03/2019 al 15/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Gran Madre di Dio per 
un tratto di 20 metri davanti al civico 6. 
Dal 04/03/2019 al 06/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta lato Sud di 
Corso Raffaello nel tratto tra Via Madama Cristina e Via Ormea. 
Dal 04/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata in Via Campana su ambo i lati nel 
tratto tra il civico 5 e Via Saluzzo. 
Dal 04/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in Via Tiziano Vecellio 
nel tratto tra il civico 20 e Via Saluzzo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in Via Saluzzo nel 
tratto tra Via Tiziano Vecellio e Via Petitti. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in Via Petitti nel tratto 
tra Via Saluzzo e civico 33. 
Dal 04/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in Via Avogadro nel 

tratto tra Corso Vittorio Emanuele II e Via Valfrè. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in Via Valfrè tra Via 
Avogadro e il civico 14. 
Dal 04/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in Via Borsellino 
interno 38 per un tratto di 50 metri a partire da Via Borsellino verso 
ovest. 
Dal 04/03/2019 al 15/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 
 

 
SMAT 

 

OGGETTO:  CANTIERI SMAT - RECA DEL 27.02.2019  

Via Tripoli, Via Ogliaro, Via Bainsizza, Via Filadelfia, Via Fratelli 

Carando, Via Vigliani interno 26, Via Gandino interno 60, Via 

Veronese interno 134, Via Ala di Stura interno 71, Via Ala di Stura 

interno 71/16, Lungo Dora Firenze, Via Battisti, Via Oropa, Lungo 

Dora Colletta, P.za Bernini. 
 
 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro); 
− Via Tripoli, tra i civici 114 e 138, ambo i lati 
− Via Ogliaro, all’intersezione con Via Tripoli, per 20 metri circa in direzione 

Via Gorizia, ambo i lati 
− Via Bainsizza, all’intersezione con Via Tripoli, per 20 metri circa in 

direzione Corso Agnelli, ambo i lati 
− Via Filadelfia, all’intersezione con Via Tripoli, per 20 metri circa fronte 

civico 136, ambo i lati 
− Via Filadelfia tra Via Tripoli e Via Lanfranco, lato civici dispari 



− Via Fratelli Carando tra Via Tripoli ed il civico 21, lato civici dispari. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) nelle sole ore 
diurne; 
− Via Fratelli Carando, tra Via Tripoli ed il civico 21, lato numeri dispari 
− Via Filadelfia, tra Via Tripoli e Via Lanfranco, corsia sud (direzione Corso 

Agnelli) 
Dal 01/03/2019 al 29/03/2019 per sostituzione condotta idrica. 
 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); 
− Via Vigliani, interno 26, tutto 
Dal 04/03/2019 al 05/04/2019 per sostituzione condotta idrica. 
 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); 
− Via Gandino interno 60, tutto, solo lato civici pari 
− Via Veronese interno 134, tutto, solo lato civici pari 
− Via Ala di Stura interno 71, tutto, solo lato civici pari 
− Via Ala di Stura interno 71/16, fronte civico 16F, ambo i lati, per circa 40 

metri. 
Dal 01/03/2019 al 09/03/2019 per rimozione amianto da pozzi di ispezione 
fognatura nera. 
 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); 
− Lungo Dora Firenze, lato civici dispari, 50 metri circa prima e 50 metri circa 

dopo l’intersezione con Via Foggia 
Dal 04/03/2019 al 13/04/2019 per esecuzione nuovi pozzi di ispezione su 
condotta fognaria. 
 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); 
− Via Cesare Battisti tra il civico 17 e la Via Bogino 
Si comunica che nel tratto sopra indicato è presente lo stallo ad personam  n. 2295 

(presso il civico 8) che verrà opportunamente traslato in accordo con l’intestatario. 
Dal 04/03/2019 al 15/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 
 
 

20. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); 
− Via Oropa, tra le vie Andorno e Mongrando 
Dal 04/03/2019 al 15/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 
 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro);  
− Via Morelli, tutta 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) [FASE 1]; 
− Via Morelli, tra Via Cisi e Via Forlì 
Istituzione senso unico di marcia, direzione ovest (da Corso Potenza a Via Forlì) 

[FASE 2]; 
− Via Morelli, tra Corso Potenza e Via Forlì 



Dal 04/03/2019 al 17/05/2019 per posa nuovo tratto di fognatura nera. 
 
 
 

22. Chiusura del ramo di immissione nella rotonda di Lungo Dora Colletta per i veicoli 
provenienti da ovest (Cimitero Monumentale); istituzione di senso unico alternato 
regolato da impianto semaforico da posizionare sulla rotonda in corrispondenza del 
ramo di immissione su Lungo Dora Colletta direzione ovest (Cimitero 
Monumentale) e su Lungo Dora Colletta, circa 50 metri prima di Ponte 
Washington; 
Chiusura dell’uscita di accesso a Via Carcano sulla suddetta rotonda; 
Divieto di sosta con rimozione forzata nella metà sud dell’area parcheggio presente 
all’interno della rotonda. 
− Lungo Dora Colletta all’intersezione con il Ponte Washington - Via Carcano 

- Rotonda 
INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 80642 FRL 13/02/2019 - punto 4. 
 
 

23. Divieto di sosta con rimozione forzata fronte civico 12 (ex. I.S.E.F.) (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro) del tratto di collegamento tra il controviale ovest di Corso 
Tassoni e la Via Medici (porzione nord ovest della piazza) 
− Piazza Bernini  
Dal 02/03/2019 al 18/03/2019 per rifacimento scarico su fognatura comunale 
del W.C. pubblico esistente 
PROROGA ORDINANZA N. 80642 FRL 13/02/2019 - punto 2. 

 
Responsabile Centro Reti Torino 

Geom. Andrea Altina 
 

 
IREN ENERGIA 

 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 
1R. Via Issiglio Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di da civ. 2 a 
Corso Peschiera  
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
Dal 04/03/2019 al 21/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
 
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: 
 
2. Ordinanza n. 2018/84501 del 10/10/2018 già prorogata con l’ordinanza n. 
2018/85602 del 05/12/2018 al punto: 
 
 
3) Via Orvieto da Corso Brin a Via Verolengo; fino al 17/03/2019 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  
 
Via Orvieto da Corso Brin a Corso Mortara; fino al 17/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati 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. 
 

 
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 GIORDANO U. 3 

dal 04.03.2019 al 15.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Riparazione allacciamento interrato: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari, chiusura marciapiede, 

pedoni sul lato opposto, a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 m a monte 

e a valle del civico 3, con parzializzazione della carreggiata. 

 

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. 

 

02. VIA MONTEMAGNO 73 

 

dal 11.03.2019 al 12.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e 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 srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

03. VIA LOMELLINA 65 

 

dal 11.03.2019 al 12.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e 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 srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

04. C.SO VIGEVANO 1 

dal 11.03.2019 al 12.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

 

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

 

05. VIA LEONCAVALLO 26 

dal 11.03.2019 al 12.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e 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 srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

6. Via ASIAGO 66 

dal 04.03.2019 al 04.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Riparazione impianto interrato: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata con chiusura del marciapiede lato civici 

pari, pedoni sul alto opposto, per 30 metri a monte e a valle del civico 66. 

 

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. 

Zerilli tel. 0110895586. 

 

7. Via Bologna 62-VIA Padova 

dal 05.03.2019 al 06.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 2 

 

Bonifica impianto e ripristino stradale: 

 

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

lato pari, con pedoni sul alto opposto, per 20 m a monte e a valle del civico 62 di 

Via Bologna. 

 



Chiusura strada Via Padova, tratta da Via Pedrotti a Via Bologna con 

istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura del marciapiede 

lato pari, per 20 m a monte e a valle del civico 34, pedoni sul lato opposto, verrà 

garantito il passaggio 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. 

Savio 3421257136. 

 

08. VIA FRATELLI CARLE 9 

 

dal 07.03.2019 al 05.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m, chiusura 

marciapiede lato dispari, pedoni sul lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 

3421257136. 
 

9. Via Bionaz 40 int. 6 

dal 08.03.2019 al 08.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Nuovo impianto interrato: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, con chiusura del marciapiede 

lato civici pari, pedoni sul lato opposto, per 30 m a monte e a valle del civico 40 

int. 6. 

 

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

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

seguiti dal Sig. Zerilli tel. 011-0895586. 

 

10.      Via BIANZE’ 39 

dal 08.03.2019 al 08.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Sondaggi e 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 srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Zerilli 

011-0895586. 

 

11.      Corso Peschiera 342 

dal 04.03.2019 al 05.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00 

Giorni effettivi di lavoro 1 

Bonifica Impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata del controviale di C.so Peschiera lato 

civici pari e la parzializzazione del marciapiede per 30 metri a monte e a valle del 

civico 342  

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

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti da 



Molinatto tel. 0110895565. 

12.      Via Osasco 2 

dal 04.03.2019 al 05.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 2 

Modifica impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati da Via Osasco 2 a C.so 

Peschiera, chiusura marciapiede lato pari, da via Osasco civ.2 a C.so Peschiera 

pedoni lato opposto.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas è Astone (riferimento: Sig. 

Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal sig. Molinatto 

tel.0110895565. 

 

13.       Via Pozzo Strada 23 

dal 04/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 5 

Riparazione dispersione e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata e chiusura del marciapiede lato civici 

dispari, con pedoni sul lato opposto, 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. 

14.       Via S. Paolo 33 

dal 4.03.2019 al 5.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 4 

Modifica impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civ. dispari in via S. Paolo civ 33 da 

C.so Peschiera, pedoni su 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. 

15.     Via S. Antonino 77  

dal 04.03.2019 al 05.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 5 

Modifica impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati in via S. Antonino, da via 

Pozzo Strada al civ.77 di via S. Antonino. 

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.011-0895565.   

16.      Via Pier Carlo Boggio 56 F 

dal 08.03.2019 al 05.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Annullamento allacciamento interrato: 

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

pedoni lato pari, pedoni sul lato opposto, spostamento stallo disabile n. 8354. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per conto di Italgas i lavori saranno seguiti dal Dir. 

Lavori Sig. Sciutto Giulio tel. 3407277289. Ass. tecnico Italgas di riferimento sig. 

Malafarina Francesco tel. 3666277308. 

17.     Via Monginevro 37 

dal 04.03.2019 al 05.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Giorni di lavoro effettivi 1 

Ripristino definitivo: 

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

pedoni lato pari, pedoni sul lato opposto, spostamento n. 2 fermate GTT. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per conto di Italgas i lavori saranno seguiti dal Dir. 

Lavori sig. Bondesan Alessandro tel. 3293780205. Ass. tecnico Italgas di 

riferimento sig. Malafarina Francesco tel. 3666277308. 

 

18.     Via Filadelfia 

da Via Guido Reni a Piazza Basilicata 

dal 04.03.2019 al 12.04.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 14 

 

Posa Tubazione Stradale e ripristino definitivo: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici pari per 140 m con 

parzializzazione della carreggiata a secondo delle fasi di lavoro, con ausilio dei 

movieri. 

 

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

srl (riferimento: Geom. Salomone 3896456808). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Tavolai 011-7745961. 

 

19. VIA MASCAGNI 20 

 

dal 13.03.2019 al 13.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Sondaggio e ripristino definitivo: 

 

L’istituzione del divieto di transito con divieto di sosta e fermata ambo i lati, nel 

tratto compreso tra i due interni del civico 122 di C.so Taranto. 

 

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. 

 

20. VIA PERGOLESI ANGOLO VIA BOLOGNA 

dal 11.03.2019 al 12.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m. su Via Pergolesi e 20 m. su 

Via Bologna 

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. 

21. Strada S. Mauro 136 

dal 04.03.2019 al 19.04.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 

con operatività dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Giorni effettivi di lavoro 20 

 

Sostituzione condotta gas: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato pari, direzione S. Mauro. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 

Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal 

Geom. Tavolai tel. 011-0895961. 

 

22. Si richiede la proroga ordinanza n. 2019-80223 al punto 11 Via Catania 39 dal 

04/03/2019 al 01/04/2019. 

23. Si chiede proroga dell’ordinanza n. 2019-80095 al punto 12 Via Casteldelfino 

30 fino al 29/03/2019 

24. Si chiede proroga dell’ordinanza 2019-80644 al punto 11 Strada Val S. 

Martino 98 fino al 29 marzo 2019. 
 

 
Blutorino 

 

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 

 

 

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. 

 

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 civico 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. 

 

ID87 - Piazza Adriano civico 9.  L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata di Piazza Adriano ambo i lati nel tratto citato. 
 

ID91 - Via Casalis civico 1. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata di via Casalis ambo lati nel tratto citato. 

 

ID83 - Piazza De Amicis civico 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 civico 2bis. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su carreggiata di piazza Hermada nel tratto citato. 

 

Data Inizio Lavori: 04/03/2019 – Data Fine Lavori: 04/05/2019 
 

 
 

FLASH FIBER 
(Tim) 

 

comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 
 

Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 27/02/2019 – Via Figlie dei 

Militari, via Bernardo Vittone, via Melchiorre Voli, via Podgora, via 

Monte Pasubio nel Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 232 centrale VAL SAN MARTINO) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via 

Figlie dei Militari lato numeri dispari, fronte civici numeri 7 – 1BIS. 

Via Bernardo Vittone su ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 2 e 

il civico 20. 

• (CNO 060 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Melchiorre 

Voli lato numeri pari, fronte civico 20. 

•  (CNO 260 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Monte Pasubio 

su ambo i lati fronte civici 8 – 10. 

Via Podgora angolo via Melchiorre Voli, fronte civico 7 di via Podgora. 

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che 

varia, dal giorno 04/03/2019 al 03/05/2019, 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 Pomponazzi. 

Secondo quanto concordato nella riunione di coordinamento del 

27/02/2019, 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 e restringimento della carreggiata. 

 

• Scavo su carreggiata in asfalto in via Pietro Pomponazzi, nel tratto 



compreso tra Via Galuppi e l’angolo con via Roberto Ardigò,  per 

un tratto di circa 90 metri; istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati del tratto interessato e 

restringimento della carreggiata per il 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 04/03/2019 al 22/03/2019, dalle ore 08.00 fino alle 

ore 17.00. 

 

                                                                                                [Giampaolo Crivello] 
 

 
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) Modifica viabile di C.so Grosseto per nuova fasistica di cantiere con chiusura del 
viale centrale di C.so Grosseto in direzione Est da via Bibiana a via Chiesa della 
Salute, con deviazione del traffico, per il tratto interdetto, sul controviale sud, per 
il periodo dal 19.03.2019 al 30.06.2019; 
 

 
Distinti Saluti 
Cervit SCaRL 

      Ing. Davide Ventura 
 

 
Terna 

 

CANTIERI TERNA – RECA DEL 27.02.2019 

Razionalizzazione Rete Elettrica a 220 kV nella città di Torino – Nuovi 

raccordi in cavo interrato degli elettrodotti a 220 kV T.294 "STURA – CP 

ARBARELLO" e T.986 “CP ARBARELLO – TORINO CENTRO” alla CP 

Arbarello  

Richiesta di ordinanza per l’esecuzione degli scavi per sondaggi 

archeologici  

   

La scrivente società TERNA RETE ITALIA S.p.A., incaricata alla 

realizzazione del collegamento di cui in oggetto, dichiara l’intenzione di 

eseguire dei sondaggi archeologici che ottemperano alle richieste della 

soprintendenza archeologica del Piemonte del 14 Marzo 2017 (prot. 3940) 

nel Comune di Torino.     

 

 



Per i motivi sopra esposti si richiede un’ordinanza che, a far dal 4 Marzo 2019 e 

fino al 1 Maggio 2019, istituisca modifiche alla viabilità urbana come di seguito 

indicato: 

 

Dal 4/3/2019 al 17/3/2019 

Lungo Corso G. Siccardi, sulla carreggiata lato ovest, a partire dall’incrocio con 
Via Bertola e proseguendo per 30 metri in direzione nord-est, si richiede la 
sospensione della corsia riservata a mezzi pubblici e taxi (come al punto 7 
dell’ordinanza quadro) e l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h 
(come al punto 6 dell’ordinanza quadro). 

In corrispondenza dell’incrocio tra C.so Siccardi e Via Bertola, si richiede 
l’interdizione sia dell’attraversamento pedonale (come al punto 9.1 
dell’ordinanza quadro) sia del tratto di pista ciclabile ad essa adiacente (come al 
punto 9.2 dell’ordinanza quadro), situati sulla carreggiata lato ovest di Corso 
Siccardi. 

 

 

Dal 18/3/2019 al 24/3/2019 

Lungo Corso G. Siccardi, sulla carreggiata lato ovest, a partire dall’incrocio con 
Via Bertola e proseguendo fino all’incrocio con Via Cernaia, si richiede la 
sospensione della corsia riservata a mezzi pubblici e taxi (come al punto 7 
dell’ordinanza quadro) e l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h 
(come al punto 6 dell’ordinanza quadro).  

In corrispondenza dell’incrocio tra C.so Siccardi e Via Bertola, si richiede 
l’interdizione dell’attraversamento pedonale (come al punto 9.1 dell’ordinanza 
quadro) che permette di attraversare la carreggiata lato ovest di Corso Siccardi. 

In corrispondenza dell’incrocio tra C.so Siccardi e Via Cernaia, si richiede 
l’interdizione dell’attraversamento pedonale (come al punto 9.1 dell’ordinanza 
quadro) che permette di attraversare la carreggiata lato ovest di Corso Siccardi. 

 

Dal 25/3/2019 al 31/3/2019 

Su Corso Galileo Ferraris, in corrispondenza dell’uscita dal controviale lato Nord-
Ovest di Via Cernaia, a seguito dell’interdizione al traffico di un’area della 
carreggiata larga 10 metri e lunga 22 metri, che si estende dall’attraversamento 
pedonale con la stessa via Cernaia e prosegue in direzione sud – ovest lungo lo 
stesso Corso G. Ferraris, si richiede l’istituzione del limite massimo di velocità di 
30 km/h (come al punto 6 dell’ordinanza quadro). 

In corrispondenza dell’incrocio tra C.so G. Ferraris e Via Cernaia, si richiede 
l’interdizione dell’attraversamento pedonale (come al punto 9.1 dell’ordinanza 
quadro) che permette di attraversare la carreggiata lato ovest di Corso Galileo 
Ferraris. 

 

Dal 1/4/2019 al 4/4/2019 

A seguito dei lavori di scavo lungo il controviale lato Nord-Ovest di Via Cernaia, si 
richiede l’istituzione del divieto di accesso al traffico veicolare (come al punto 10 



dell’ordinanza quadro) verso lo stesso controviale proveniente da via Cernaia; si 
richiede anche l’istituzione del divieto di accesso (come al punto 10 
dell’ordinanza quadro) su via Amedeo Avogadro, in provenienza da via Promis, 
eccetto autorizzati.   

Il servizio taxi usufruirà della piazzola di sosta ad essi riservata accedendo 
direttamente dal viale principale di Via Cernaia. 

In corrispondenza dell’incrocio tra C.so G. Ferraris e Via Cernaia, si richiede 
l’interdizione dell’attraversamento pedonale (come al punto 9.1 dell’ordinanza 
quadro) che permette di attraversare il controviale lato Nord-Ovest di via 
Cernaia. 

 

Dal 5/4/2019 al 14/4/2019 

A seguito dei lavori di scavo che occuperanno il controviale lato Nord-Ovest di via 
Cernaia e parte di via Avogadro, si richiede: 

- l’istituzione del divieto di accesso al traffico veicolare proveniente 
dalla  carreggiata principale di Via Cernaia (come al punto 10 dell’ordinanza 
quadro) 

- l’istituzione del divieto di accesso su Via Amedeo Avogadro, 
provenendo da Via Promis, eccetto autorizzati (come al punto 10 dell’ordinanza 
quadro) 

- In corrispondenza del punto di incontro tra il controviale lato nord-
ovest di Via Cernaia e via Avogadro, si richiede l’interdizione 
dell’attraversamento pedonale ivi presente (come al punto 9.1 dell’ordinanza 
quadro) 

 

- Dal 15/4/2019 al 1/5/2019 

Su Via Amedeo Avogadro, dal civico 14F fino al punto di svolta che porta sul 
controviale di Via Cernaia, si richiede l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h 
(come ai punti 6 dell’ordinanza quadro).  

 

 
Il Responsabile dei lavori è il Dott. Ing. Pier Luigi Zanni, della società Terna Rete 
Italia S.p.A., domiciliato per la carica in Via Galileo Galilei 18, Pero (MI) 20016. 

 
 
La realizzazione dei lavori è stata affidata alle seguenti società: 
 
- BRUGG KABEL A.G. 
- ENERGY LINK S.p.A. 
 
 

 
Servizio Ponti e 

Vie d’Acqua 

 

si richiede un’ordinanza che, a far data dalla presente e fino a cessate esigenze, istituisca: 

• la sosta in linea sul lato ovest della carreggiata ovest di Corso Venezia, nel tratto 

compreso tra Via Breglio e Piazza Baldissera. 
• l’obbligo di proseguire dritto in Via Pont, all'intersezione con Via Stradella e il 

divieto di transito sulla bretella di collegamento tra Via Pont e Via Stradella. 



Riferimento Strozziero 

 
Servizio 

Urbanizzazioni 

 

OGGETTO: DEMOLIZIONE FABBRICATO A DESTINAZIONE 

PRODUTTIVA. 

REALIZZAZIONE MEDIA STRUTTURA VENDITA TIPO M-

SAM2 C.SO VERCELLI 261. PERMESSO COSTRUIRE IN 

DEROGA EX ART.14 D.P.R. 380/2001- ART. 5 COMMI 9-14 

LEGGE 106/20.  

 

Richiesta di ordinanza di divieto di sosta su Corso Vercelli fronte civici 261 e 

232  a far data della presente e fino al 05 aprile 2019 per lavori di 

urbanizzazione.  

 

 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  27/02/2019 (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)  TOH03_TO_SI_0029 

 

STRADA DELLA FALCONERA DA STRADA COMUNALE DI BERTOLLA A CIV 26/7 
 

 

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)  TOH03_TO_SI_0030 

 

STRADA COMUNALE DA BERTOLLA DA STRADA SAN MAURO A STRADA DELLA 

FALCONERA 

 
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)  TOH03_TO_SI_0033 

 

VIA CARO ANNIBAL DA STRADA SAN MAURO A VIA TORRE PELLICE 

 
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)  TOH03_TO_SI_0034 

 

STRADA VICINALE DEI BIASONETTI 

 
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)  TOH03_TO_SI_0035 

 

VIA LUIGI SANTAGATA 

 
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 . 

 

 

6)  TOH03_TO_SI_0036 

 

VIA MATTEO BANDELLO DA STRADA SAN MAURO A VIA COMUNALE BERTOLLA 

 

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 . 

 

 

7)  TOH03_TO_SI_0037 

 

STRADA COMUNALE DI BERTOLLA DA STRADA SAN MAURO A VIA FATTORELLI 

 
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: 05/03/2019 -  data di fine lavori: 05/05/2019 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo , tel. 3271919251 

 

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

 

 

 

 

 

 

OPEN FIBER – Richiesta RE.CA. del  27/02/2019 

 

 

(Scavo  posa cavo e ripristini) 

 

 

1 ST3024  Via Venaria da Via Andrea Sansovino a Via Venaria interno 60 per tutti il tratto di Via 

Venaria interno 79. 



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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

2 ST3025  Via Venaria da via Venaria interno 60 a via Brosso e per l'intero tratto di via Brosso. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

3  ST3028  Via Lanzo da Via Paolo Veronese a Via Brosso. 

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 

 

 

4 ST3029  Via Carroccio da Via Confalonieri a Via Venaria. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

5  ST3032  Piazza Stampalia lato civici dispari da Via Venaria a Via Lanzo 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

6  ST3035  Via Lucento nel tratto compreso tra corso Lombardia e corso Potenza. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 5 

 

7 ST3038  Via Refrancore nel tratto tra C.so Lombardia e C.so Grossetto. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

8 ST3039  C.so Grosseto all'altezza del civico 305/a 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

9 ST3040  Via Refrancore nel tratto compreso tra C.so Grosseto e Via Riccardo Arnò. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

10 ST3041  Via Refrancore interno 28, nel tratto compreso tra via Refrancore e via Alfonso Badini 

Confalo. 

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

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



Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

11 ST3045  Via Alfonso Badini Confalonieri, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Riccardo 

Arnò. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

12 ST3046  Via Alfonso Badini Confalonieri, nel tratto compreso tra via Riccardo Arnò e via Andrea 

Sansovino. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

13 ST3036  Via Borgaro nel tratto compreso tra via Lucento e via Terni. L’istituzione del limite di 

velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

14 ST3037  Via Venaria interno 60 nel tratto compreso tra via Venaria e via Lanzo. L’istituzione del 

limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

15 ST1347  Corso Venezia, all'altezza dell'incrocio con via Del Ridotto. 

Si richiede la chiusura del traffico veicolare nel tratto compreso tra via Chiesa Della Salute e corso Venezia. 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 

16 ST1348  Via Stradella, all'altezza del civico 24/A 

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 2 

 

 

Inizio Lavori 04/03/2019 - Data Fine Lavori: 04/05/2019 
 

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

 

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

 

 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del 27/02/2019 Ripristini Lingotto 

 

 

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

tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Ripristini Definitivi Lingotto 



 

 

1                Via Tibone da civico 4 a 6/A L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

2  Via Sidoli da civico 10 a civico 22 compreso tutto l’interno 5.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

3  Via Testona da civico 4 a civico 12.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4  P.zza Bengasi  dall’intersezione con Via Nizza all’intersezione con Via 

Vigliani.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

5  P.zza Guala civico 141..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul 

lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

6  Via Guala da civico 65 a civico 69.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

7  P.zza Confalonieri da civico 1 a 3.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

8                            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. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

9 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

10  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. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 



 

Inizio Lavori: 02/03/2019 - Data Fine Lavori: 03/05/2019 
 

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

 

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

 

 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del 27/02/2019 Scavi completamento lotto G 

 

 
 

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

tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Scavo Lotto G 

 

 

1                Via Monte Cengio da civico 7 a civico 13 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

2  Via Monte Sei Busi da civico 5 a civico 13 compreso tutto l’interno 5.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

3  Via Plava da civico 63 a civico 75 e da civico 50 a 52.L’istituzione del divieto di transito 

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

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

4  Via Roveda da civico 6 a civico 22.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

5  Via Morandi da civico 10 a civico 12..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

6  Via Pavese carreggiata sud da civico 2 a intersezione con Via Togliatti.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

 

7  Via Rigola da civico 2 a 6 e da civico 3 a 5.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 



8  C.so Unione Sovietica interno 612.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

9                            Str.del Drosso interno 33.. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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 su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

11  S.da del Drosso da civico 19 a civico 45/B. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

13  P.le Pola da civico 45 all’intersezione con Via Monteponi..L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

14  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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

15                         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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

16                        Via Plava da civico 91 a civico 91/A L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

17                         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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 



 

18                         Via Roveda da civico 25 a civico 29 e civico 30/A.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

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

provvedimento viabile:      (Sottoequipaggiamento  con apertura pozzetti interrati) 

 

 

 

19                         Via Faccioli dall’intersezione con Via Plava all’intersezione con Via Quarello. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

20                         Via Negarville dall’intersezione con Via Plavs al civico 30/6 e interno 20 L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

21                         S.da del Drosso da civico 164 all’intersezione con Via Negarville L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

22                         Via Monteponi da P.le Pola all’intersezione con Via Vallarsa L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

23                         C.so Unione Sovietica carreggiata laterale est da confine comunale sud all’intersezione 

con S.da Castello di Mirafiori L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

24                         S.da Castello di Mirafiori da civico 9/A al civico 19/B. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

25                         S.da Castello di Mirafiori da civico 19/B all’intersezione con Via Morandi L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 



Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

26                         Via Morandi da civico 10 all’intersezione con Str.Castello di Mirafiori e da civico 35/45 a 

Via Farinelli L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

27                         Via Togliatti dall’intersezione con Via Farinelli all’intersezione con Via Pavese. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

Inizio Lavori: 04/03/2019 - Data Fine Lavori: 06/05/2019 

 

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

 

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

 

 

 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del 27/02/2019 (Circoscr.3 e 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_01/19w 

TOH_01/17w 

TOH_01/17e 

 

 
 

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. 

 



Durata prevista del cantiere: 5 giorni. 

 

 

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. 

Via Crea dall’incrocio con Via Adamello fino a civico 15, compreso 

l’attraversamento fronte civico 16; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 prevista del cantiere: 4 giorni. 

 

 

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. 

 

Durata prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

 

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. 

 

Durata prevista del cantiere: 5 giorni. 

 

 

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. 

 

Durata prevista del cantiere: 2 giorni. 

 

 

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. 

 

Durata prevista del cantiere: 4 giorni. 

 

 

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. 

 

Durata prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

 

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. 

 

Durata prevista del cantiere: 2 giorni. 

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. 

 

Durata prevista del cantiere: 3 giorni. 



 

 

10    Via Pietro Cossa dall’incrocio con Via Giovanni Servais fino a civico 169/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 prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

 

11    Via Pietro Cossa da civico 169/A a civico 189; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pellerina da civico 1/A a 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 con deviazione 

dei pedoni. 

 

Durata prevista del cantiere: 4 giorni. 

 

 

12    Strada della Pellerina da civico 25 a civico 27, civico 32 e civici interni del 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. 

 

Durata prevista del cantiere: 5 giorni. 

 

 

13    Corso Appio Claudio dall’incrocio con Via Pietro Cossa fino all’incrocio con Corso 

Bernardino Telessio; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 prevista del cantiere: 8 giorni. 

 

 

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. 

 

Durata prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

 

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. 

 

Durata prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

 

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. 

 

Durata prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

 

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. 

 

Durata prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

 

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. 

 

Durata prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

Data inizio lavori: 04/03/2019 -  data di fine lavori: 04/05/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing Gianni Vilardo 3271919251 

 

 

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

 

 

 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  27/02/2019 (Circoscr.5) 

 
 

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

Cristiano Capra: 335/5791509) 

 

 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 

 

TO_P3 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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

Eventuale divieto di transito su marciapiede con deviazio dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 



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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Giardini pubblici (altezza civ 183/A di Via Sospello fino al lato opposto (corso 

Grosseto 

Eventuale divieto di transito e/o deviazione dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE2146  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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 04/03/2019 -  data di fine lavori:  04/06/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  Gianni Vilardo 3271919251 

 

 

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

 

 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del 27/02/2019 (Circoscr. 6-7) 

 

 

 
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     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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Cruto interni civici 18 (tutti) area private 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

2     SE 1654    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 e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

3     SE 1655    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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

4   SE 1656      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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

5     SE 1660     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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

6     SE 1661      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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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 deviazione dei  pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 04/03/2019 -  data di fine lavori: 05/06/2019 

 

 

 

8     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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 04/03/2019 -  data di fine lavori: 05/06/2019 

 

Nuovi Scavi 

 

TO_P3. 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Borgo Ticino, dal civico 14 ad angolo via Pertengo 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Pertengo (da 21 bis/b al 19), da angolo  V.Pertengo principale a 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 su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Paolo Veronese da civico 18 ad angolo Via Pertengo (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 su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



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

attr. carreggiata) a c.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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

1  SE 2170       Corso Vercelli (c/attrav.carreggiata), da angolo Via Desana ad angolo Via Bairo 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Rondissone (attr.carregg) da c.Vercelli a V.R.Martorelli 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

2  SE 2171       Via Renato Martorelli, da angolo Via Gottardo ad angolo via Rondissone con 

attr.carreggiata 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Bairo, da angolo Corso Vercelli ad anholo Via Martorelli 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

3  SE 2172      Corso Vercelli, da civico 140 ad angolo Via Sempione(con att.to carreggiata 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Sempione, da civico 72 ad angolo via Renato Martorelli 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



Via Bairo da civ 11 ad angolo c.so Vercelli (incrocio) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 5 non consecutivi 

 

4  SE 2173      Via Sempione, da angolo Corso Vercelli 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 

Via Cigna,,da angolo Via Sempione ad angolo via Boccherini 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Cigna e/o Sempione interni 72 (int 8/9/11/10/12) + interni civ.78 (dall’1 al 

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 su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 

Data inizio lavori: 04/03/2019 -  data di fine lavori: 05/06/2019 

 

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

Gianni Vilardo 3271919251 

 

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

 

 

 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  27/02/2019 (Circoscr.6) 

 
 

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

Giorgio Canepa: 334/2414285) 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 
 

SO_2154 

SO_2156 

SO_2157 

SO_2160 

 

SO_2099 

SO_2101 

SO_2102 

 

SO_2167 

SO_2168 

SO_2174 



SO_2176 
 

 

SO_2154       Via Leinì, da angolo Via Pier Luigi Palestrina al Civ. 66 con 1 attraversamento (da 

Civ. 81 al Civ.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. 

 

SO_2156         Via Renato Martorelli dal Civ.8 ad angolo Via Lauro Rossi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Lauro Rossi dal Civ. 8/B al Civ. 34/B di Via Renato Martorewlli. 

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

rimozione sul lato di strada interessato dall’intervento, e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni. 

 

 

 

SO_2157         Via Pier Luigi Palestrina dal Civ.10 ad angolo Largo Giulio Cesare con 4 

attraversamenti (da Civ. 8/A al Civ. 15, l’attraversamento longitudinale 

dell’incrocio con Via Vestignè, da Civ. 2 a Civ.5 e l’attraversamento longitudinale 

dell’incrocio con 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. 

Via Vestignè dal Civ.14/A ad angolo Via Pier Luigi Palestrina con 1 attraversamento 

(da Civ.4 a Civ.3/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 Renato Martorelli dal Civ.11 ad angolo Via Pier Luigi Palestrina con 1 

attraversamento (Da Civ.7/D a Civ.8/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. 

Corso Giulio Cesare dal Civ.119/A al Civ.117/B 

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

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

 

SO_2160         Corso Giulio Cesare dal Civ.147 al Civ.143, dall’incrocio con Via Lauro Rossi al 

Civ.135/B, fronte civ. 129/D e dal Civ. 127 al Civ. 121/A. 

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

rimozione sul lato di strada interessato dall’intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

Via Lauro Rossi dal Civ.9 all’incrocio con Corso Giulio Cesare e dal Civ.6 al Civ.4. 

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

deviazione dei pedoni. 

Via Ozegna dal Civ.2 al Civ.6. 

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

rimozione sul lato sinistro della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 

pedoni. 

 

 



 

SO_2099        Via Pont dall’incrocio con Corso Venezia all’incrocio con Via Parella con 1 

attraversamento (attraversamento longitudinale dell’incrocio con Via Alagna) 

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

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 

pedoni. 

Corso Venezia dal Civ.4 all’incrocio con Via Pont 

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

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei  

pedoni. 

Via Alagna dall’incrocio con Via Cervino all’incrocio con Via Pont 

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

rimozione sul lato sinistro della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazionedei 

pedoni. 

Via Parella dall’incrocio con Via Cervino all’incrocio con Via Pont 

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

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

 

SO_2101         Via Stradella dall’incrocio con Via Pont al Civ.8 con l’attraversamento 

longitudinale dell’incrocio con Via Pont. 

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

rimozione sul lato sinistro della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 

pedoni. 

Via Pont dall’incrocio con Corso Venezia all’incrocio con Via Parella con 3 

attraversamenti (attraversamento trasversale dell’incrocio con Via Alagna, dal Civ. 

4/A al Civ.1BIS e attraversamento trasversale dell’incrocio con Via Parella) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Parella dal Civ.12 all’incrocio con Corso Vigevano con l’attraversamento 

trasversale dell’incrocio con Via Pont). 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vigevano fronte Civ.62BIS, dal Civ.58 al Civ.56, fronte Civ.54/A, 

dall’incrocio con Via Parella al Civ. 52 e dal Civ.50 al Civ.46 con 1 attraversamento 

(attraversamento trasversale della strada fronte Civ. 48/C) 

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

rimozione sul lato della strada interessata dall’intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

 

SO_2102        Via Cervino dall’incrocio con Corso Venezia all’incrocio con Via Gressoney con 3 

attraversamenti (attraversamento trasversale della strada all’incrocio con Corso 

Venezia, attraversamento trasversale della strada all’incrocio con Via Alagna ed 

attraversamento trasversale della strada all’incrocio con Via Parella) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Valprato dall’incrocio con Via Gressoney al Civ. 78SC_C con 2 attraversamenti 

(dal Civ.76/E al Civ.71/A e l’attraversamento trasversale della strada fronte 

Civ.55BIS). 

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

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

Via Gressoney dall’incrocio con Via Cervino all’incrocio con Via Valprato 

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



rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

 

SO_2167        Corso Vercelli dal Civ.114 all’incrocio con Via Lauro Rossi 

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

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

Via Lauro Rossi dal Civ.26 all’incrocio con Via Leinì, dall’incrocio con Via Leinì al 

Civ.29, dall’incrocio di Via Leinì al Civ.25 e dal Civ.19 all’incrocio con Via 

Nomaglio con l’attraversamento trasversale dell’incrocio con Via Leinì. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei  pedoni. 

Via Leinì dal Civ.95 al Civ.97, dall’incrocio con Via Lauro Rossi al Civ.95 e dal 

Civ.82 al lato sinistro del Civ.20 di Via Lauro Rossi con 2 attraversamenti (dal 

Civ.78 al Civ.95 e dal Civ.82/C al Civ.103) 

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

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

dei pedoni in corrispondenza dei civici interessati. 

 

 

SO_2168        Corso Vercelli dal Civ.122 all’incrocio con Via Desana, dal Civ. 119 al Civ.121TER, 

dal Civ. 125 al Civ.129 e dal Civ.132 al Civ.130 con 3 attraversamenti (dal Civ.129 

al Civ.132 e l’attraversamento longitudinale e trasversale dell’incrocio con Via 

Desana). 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Leinì dal Civ.103 all’incrocio con Via Desana e dal Civ.82 al Civ.84/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 Desana dall’incrocio con Via Leinì all’incrocio con Corso Vercelli, dall’incrocio 

con Corso Vercelli al civ.8 e fronte Civ.12 con 2 attraversamenti (attraversamento 

trasversale della strada fronte Civ.12 e attraversamento trasversale della strada 

all’incrocio con 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 con deviazione 

dei pedoni in corrispondenza dei civici interessati. 

 

SO_2174        Via Rondissone dal Civ.32 all’incrocio con Corso Vercelli e dal Civ.19/B all’incrocio 

con 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 con deviazione dei 

pedoni. 

Via Chatillon fronte Civ.141 e dal Civ.50/SC_B al lato destro del Civ.50/SC_A di 

Via Chatillon 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vercelli dal Civ.129/A al Civ.131/C, ambo i lati della strada in prossimità 

dell’incrocio con Via Rondissone, dal Civ.136/G al Civ.144/A e dal Civ.137/C al 

Civ.141. 

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

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

dei pedoni in corrispondenza dei civici interessati. 

 



 

SO_2176        Via Chatillon dal Civ.35 all’incrocio con Via Desana con attraversamento trasversale 

dello stesso, e dall’incrocio con Via Desana al Civ.44/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 Desana al Civ.11 all’angolo con Via Chatillon e al Civ.18 all’angolo con Via 

Chatillon 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Lauro Rossi dall’incrocio con Corso Vercelli al lato sinistro del Civ.39 di Via 

Lauro Rossi su Via Chatillon con 1 attraversamento (dal Civ.32/A al Civ.35). 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni in corrispondenza dei civici interessati. 

Corso Vercelli dal Civ.111 al Civ.115/B e dal Civ.121 all’incrocio con Via Lauro 

Rossi. 

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

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni in corrispondenza dei civici interessati. 

 

Data inizio lavori: 04/03/2018 -  data di fine lavori:  04/05/2019 

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 – 

 
Via Sansovino fronte civici 3, 50 e 58 

dal 04//3/19 al 03/5/19 (divieto di sosta) 

 

riferimento Romano Poggi: torino.a2@pec.openfiber.it 

 

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

 

 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  06/03/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 06.03.2019 – Via 
Gianfrancesco Re, Via Pacchiotti, Piazza Toti, Strada Comunale alla 
Funicolare di Superga, Corso Lanza, Via Brandizzo, Via Nizza, Via 
Botticelli, Piazza Sofia, Via Cravero, Via Refrancore, Corso Lombardia, 
Via Lucento, Via Monti, Corso Palestro, Via Bertrandi, Via Corte 
d’Appello, Strada Sant’Anna, Corso Cincinnato. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Gianfrancesco Re nel tratto tra Via Pacchiotti ed il civico 55. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Pacchiotti per 
un tratto di 30 metri a partire da Via Gianfrancesco Re verso Ovest. 
Dal 11/03/2019 al 22/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
perimetrale Nord di Piazza Toti nel tratto tra Via Oropa ed il civico 11/A. 
il 21/03/2019 dalle ore 07.00 alle ore 18.00. 

 
3. Chiusura al traffico di Strada Comunale alla Funicolare di Superga nel 

tratto tra Strada Comunale della Basilica di Superga ed il civico 23. 
Dal 14/03/2019 al 15/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
Ed il 18/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 19.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sagra di San 
Michele nel tratto tra Via Monte Ortigara e Via Tofane.  
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tofane nel 
tratto tra Via Sagra di San Michele e Via Marsigli. 
Dal 11/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della carreggiata 
Ovest di Corso Lanza nel tratto tra il civico 52 ed il civico 60. 
Dal 11/03/2019 al 15/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Brandizzo nel 
tratto tra il civico 24 e Via Santhià. 
Dal 14/03/2019 al 22/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via Nizza nel tratto 
tra il civico 13 ed il civico 15. 
Dal 14/03/2019 al 12/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Nord di Via Botticelli tra il civico 147 e Piazza Sofia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta situata sul 
lato Nord-Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra Via Botticelli e Strada 
Settimo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della perimetrale 
Nord-Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra il civico 25 e Strada Settimo. 



Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della perimetrale 
Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra Via Botticelli e Via Cravero. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cravero nel 
tratto tra Piazza Sofia ed il civico 57. 
Dal 11/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Refrancore nel 

tratto tra il civico 10 e Corso Lombardia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Corso Lombardia nel 
tratto tra Via Refrancore e Via Isernia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Lucento per 
un tratto di 40 metri a partire da Corso Lombardia verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Lucento nel 
tratto tra Corso Lombardia e Corso Potenza. 
Dal 11/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Monti per un 
tratto di 30 metri a partire dal civico 45 verso Est. 
Dal 12/03/2019 al 13/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

11. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
di Via Bertrandi nel tratto tra Corso Palestro e Via Perrone. 
Dal 11/03/2019 al 12/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
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 11/03/2019 al 12/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Corte 
d’Appello nel tratto tra il civico 10 e Via delle Orfane. 
Dal 11/03/2019 al 22/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

13. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Strada 
Sant’Anna nel tratto tra il civico 78 ed il civico 78 bis. 
Dal 13/03/2019 al 22/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata Est 
di Corso Cincinnato per un tratto di 30 metri in corrispondenza del civico 
116. 
Dal 11/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 24.00. 

 
 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 06.03.2019  

Via Mantova, Via Oropa, Corso Regina Margherita, Corso Galileo 

Ferraris, Piazza Costantino il Grande, Via Druento, Via Osasco, Via 

Borg Pisani, Via Timavo, Via Trinità, Via Tepice, Via Barbera, Via 

Lugaro, Via Rueglio. 

 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 
 

 
1) Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa 20 metri (come ai 
punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 

− Via Mantova, fronte civico 29. 
Dal 11/03/2019 al 15/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta 
acqua piovana. 
 
 

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



− Via Oropa, tra Via Andorno e Via Mongrando. 
Dal 12/03/2019 al 20/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta 

acqua piovana. 
 

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

− Corso Regina Margherita, controviale nord, fronte civico 148; 
− Corso Regina Margherita, controviale nord, tra il civico 160 e Via 

Gerdil. 
Si comunica che nei tratti sopra indicati è presente lo stallo ad personam  n. 

26382 (presso il civico 160F) che verrà opportunamente traslato in accordo 

con l’intestatario. 
Dal 18/03/2019 al 22/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta 

acqua piovana. 
 
4)  Restringimento viale centrale, direzione Stadio Olimpico Grande Torino, con 
istituzione del limite massimo di velocità pari a 30 km/h (come al punto 6 
dell’ordinanza quadro) per circa 20 metri prima dell’intersezione con Piazza 
Costantino il Grande; 

− Corso Galileo Ferraris, viale centrale direzione Stadio Olimpico 
Grande Torino, all’intersezione con Piazza Costantino il Grande; 

Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa 25 metri (come 
ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il 
passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 
− Corso Galileo Ferraris, controviale ovest, dal civico 164 

all’intersezione con Piazza Costantino il Grande; 
Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Piazza Costantino il Grande, fronte civico 168, all’intersezione con 

Corso Pascoli. 
Dal 21/03/2019 al 29/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta 
acqua piovana. 

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

− Via Druento, lato civici pari, tra Strada Venaria e Strada Lanzo; 
− Via Druento, lato civici dispari, tra Strada Venaria ed il civico 27, e 

tra il civico 21 e Strada Lanzo. 
Dal 14/03/2019 al 19/04/2019 per lavori di risanamento fognatura nera. 

 
6) FASE 1 

Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa 40 metri; 
restringimento carreggiata, con istituzione del limite massimo di velocità 
pari a 30 km/h (come al punto 6 dell’ordinanza quadro) in corrispondenza 
dell’intersezione con via Borg Pisani; 
− Via Osasco, all’intersezione con Via Borg Pisani; 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, a partire da 20 metri circa 
prima dell’intersezione con Via Timavo, fino all’intersezione con Via 
Osasco (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per 
impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al 
traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) dello stesso tratto; 
− Via Borg Pisani, tra Via Timavo e Via Osasco; 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, a partire da 15 metri circa 
prima dell’intersezione con Via Borg Pisani e fino alla stessa intersezione 
(come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il 
passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 
− Via Timavo, all’intersezione con Via Borg Pisani. 
FASE 2 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, dall’intersezione con Via 
Malta, fino a circa 15 metri dopo l’intersezione con Via Timavo (come ai 
punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 



pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare 
(punto 10 dell’ordinanza quadro) dello stesso tratto; 
− Via Borg Pisani, tra Via Malta e Via Timavo; 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, a partire da 15 metri circa 
prima dell’intersezione con Via Borg Pisani e fino alla stessa intersezione 
(come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il 
passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 
− Via Timavo, all’intersezione con Via Borg Pisani. 
 
 
FASE 3 
Divieto di sosta con rimozione forzata lato numeri civici dispari, 15 metri 
circa prima e 15 metri circa dopo l’intersezione con Via Timavo (come ai 
punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 
− Via Trinità, all’intersezione con Via Timavo; 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro); 
− Via Timavo, tutta; 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, a partire da 15 metri circa 
prima e fino a 15 metri circa dopo l’intersezione con Via Timavo (come ai 
punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 
− Via Borg Pisani, all’intersezione con Via Timavo. 
Dal 11/03/2019 al 22/03/2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 

definitivo. 
 

7) Divieto di sosta con rimozione forzata lato numeri civici pari (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro); durante i lavori, che procederanno per fasi successive, 
sarà consentito, nei limiti del possibile, l’ingresso ai passi carrabili; 

− Via Tepice, tra Via Nizza e Via Genova. 
Dal 11/03/2019 al 29/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta 
acqua piovana. 
 

8) Divieto di sosta con rimozione forzata lato numeri dispari, per circa 25 metri 
(come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il 
passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 

− Via Barbera, fronte civici 39 e 41; 
Divieto di sosta con rimozione forzata lato numeri pari, 20 metri circa prima 
e 20 metri circa dopo l’interno di Via Togliatti (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); 
− Via Barbera fronte civico 41, all’intersezione con Via Togliatti 

interno; 
Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro) 
− Via Barbera fronte civici 39 e 41, all’intersezione con Via Togliatti 

interno. 
Dal 11/03/2019 al 29/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta 
acqua piovana. 
 

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

− Via Lugaro, tra Via Brugnone e Via Rosmini. 
Dal 11/03/2019 al 22/03/2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 

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



− Via Rueglio, fronte civici 18 e 19. 
Dal 11/03/2019 al 29/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta 
acqua piovana. 

 
Responsabile Centro Reti Torino 

Geom. Andrea Altina 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 06_03_2019: via Bona - via Barletta – corso 
Caio Plinio – via Domodossola – via Bari – piazza Nazario Sauro – via Cimabue 
 
 
Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via B. Bona da C.so 
Bramante a Via L. Da Vinci. 
Dal 11/03/2019 al 23/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 12 gg. 
 
 
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/De Nicola/Coltro 
(3355211788-3358269588-3311822705). 
 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Barletta 
da civ. 60 a civ. 66 
dal 11/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di  
corso Caio Plinio da civ. 60 a civ. 66 
dal 11/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg  
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di  
via Domodossola da civ.2 a civ. 6 
dal 11/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Bari da 
civ. 10 a civ. 4 
dal 11/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg 
 
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. 
 
 
5. divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
sud-est di piazza Nazario Sauro da via Borsi a c.so Lombardia 
dal 13/03/2019 al 22/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 40 gg 
 



Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Borsi e del 
controviale est di c.so Lombardia all’intersezione con piazza Nazario Sauro  
dal 13/03/2019 al 22/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 40 gg 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale ovest di 
c.so Lombardia da civ. 187 a via Foligno 
dal 13/03/2019 al 22/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 40 gg 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale sud-ovest di 
piazza Nazario Sauro all’intersezione con c.so Lombardia 
dal 13/03/2019 al 22/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 40 gg 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lucca 
all’intersezione con c.so Lombardia 
dal 13/03/2019 al 22/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 40 gg 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è il consorzio CPL 
CONCORDIA (riferimenti: Sig. Vavassori tel. 3346610358 e Sig. De Fresco Cristian tel. 
3426858440) 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti, dal Sig. Riva 0115549285 e dalla Sig.ra 
Giachetti   0115549279. 
  
 
6. Via Cimabue - NO  
 
 
Proroghe: 
 
7. ORDINANZA n. 2019 80513 del 06/02/2019 ai punti: 
 
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Borsi nel 
tratto da civ. 125 a P.za Nazario Sauro, fino al 08/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
8. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Gorresio e 
P.za Sauro all’intersezione con Via Borsi fino al 08/04/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
9. Divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso lungo Via Borsi nel tratto 
da Via Gorresio a P.za Nazario Sauro, fino al 08/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
8. ORDINANZA 2019 80795 del 25 febbraio 2019 ai punti: 
 
9R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della Via V. Vela da via Fanti 
a Corso  G. Ferraris e via Vela Da G. Ferraris a corso Stati Uniti 
Fino al 26/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
8R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della Via Foligno da via Forlì 
a piazza N. Sauro e piazza N. sauro da via Foligno a via A. Oriani 
Fino al 26/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
13R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del Corso Lombardia da civ. 
200 a via Terni      
Fino al 26/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
7R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Svizzera da civ. 151 



a civ. 141 
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
Fino al 26/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
14R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Delle Pervinche da 
Via Delle Primule a civ. 33  
Fino al 26/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 6 gg. 
 

 
FASTWEB 

 
Attraversamento  
 
Via San Donato angolo via Vagnone 
 
11/0382019  - 13/03/2019 
 
riferimento Trossero 348 3678430 
 

 
FLASH FIBER 

(Fastweb) 

 

comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 

 

Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 06/03/2019 – Via Ettore Biamino, 

corso Casale, via Pier Giorgio Frassati, strada del Meisino, via Guido 

Cavalcanti, via Lomellina, via Michelangelo Tonello, piazza Francesco 

Carrara, strada comunale del Mongreno, corso Casale, corso Chieri, via 

Ottorino Uffredi, in corso Belgio, corso Raconigi, via Michelangelo 

Tonello, via Oslava, via Pallanza, strada comunale del Mongreno, Strada 

comunale di Sassi nel Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per intervento 

di scavo. 

 

● (CNO 204-1 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Ettore Biamino lato 

numeri dispari, fronte civico 1. 

Corso Casale lato numeri dispari, nel tratto compreso tra via Ettore 

Biamino e via Pier Giorgio Frassati. Via Pier Giorgio Frassati lato 

numeri pari, fronte civico 2. 

 

● (CNO 204-2 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Pier Giorgio Frassati su 

ambo i lati, nel tratto compreso tra strada del Meisino e corso Casale. 

● (CNO 204-3 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Pier Giorgio Frassati su 

ambo i lati, fronte civico 4. Strada del Meisino su ambo i lati, fronte 

civico 33. 

 

● (CNO 204-4 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, strada del Meisino lato 

numeri dispari, nel tratto compreso tra il civico 33 e il civico 41. 

 

● Proroga ORDINANZA n. 2018 84962 del 31/10/2018 

(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. 

 

● Proroga ORDINANZA n. 2018 85018 del 07/11/2018 

(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 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. 

 

● Proroga ORDINANZA n. 2018 85198 del 14/11/2018 

(CNO 228 centrale STADIO) Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 

posizionamento della segnaletica, lato numeri dispari, di via Ottorino Uffredi civ. 

15. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, lato numeri dispari, di via Frassati ang. Via Pescarolo Bellom. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, lato numeri pari, di via Ferdinando Micheli civ. 12F. 

 

● Proroga ORDINANZA n. 2018 85332 del 21/11/2018 

(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 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 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. 

 

● Proroga ORDINANZA n. 2018 85810 del 12/12/2018 

(CNO 002 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, corso Casale lato numeri 

pari, fronte civico 436. 

Chiusura della strada al traffico veicolare, corso Casale interno 438. 

(CNO 028 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, corso Chieri su ambo i 

lati fronte civici 65/A – 54/A. 

(CNO 228-428 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, corso Chieri su ambo i 

lati fronte civici 94 – 102 – 110 – 136. 

 

● Proroga ORDINANZA n. 2019 80229 del 16/01/2019 

(CNO 008 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, corso Brianza lato numeri 

pari, fronte civico 34. Via Vezzolano lato numeri dispari, nel tratto 

compreso tra il civico 3 e corso Brianza. Via Oropa su ambo i lati, 

fronte civico 95 – 97 – 96. 

(CNO 210 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Monte Santo lato 

numeri pari, fronte civici 6 – 8. In corso Belgio verrà effettuato uno 

scavo su marciapiede fronte civcio 95 per la presenza dei binari del 

tram in carreggiata. 

 

● Proroga ORDINANZA n. 2019 80316 del 23/01/2019 

(CNO 251 centrale STADIO) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, corso Raconigi lato 

numeri dispari, fronte civico 245, corso Racconigi angolo corso 

Rosselli interno 123. 

(CNO 019 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Michelangelo Tonello 

lato numeri pari, nel tratto compreso tra via Lomellina e corso Luigi 

Kossuth. 

(CNO 217 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Oslava su ambo i lati, 

nel tratto compreso tra il civico 11 di via Oslava e via Pallanza. Via 

Pallanza lato numeri dispari, fronte civici 23 – 25 – 25bis. 

(CNO 234 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, strada comunale del 

Mongreno su ambo i lati fronte civico 30. Strada comunale di Sassi su 



ambo i lati, nel tratto compreso tra strada Mongreno e il civico 6 di 

strada di Sassi, strada di Sassi fino al civico 7. 

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che 

varia, dal giorno 11/03/2019 al 17/05/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 

      FLASH FIBER S.r.l. 

                                                                                                                    [Pasquale Zaccaro] 
                                                                                              

 
 

FLASH FIBER 
(Tim) 

 
OGGETTO: CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 06.03.2019 – 
Via Giuseppe Massari, via Ala di Stura, via Pompeo Colajanni, corso Filippo 
Brunelleschi nel Comune di TORINO. 

 

• (CNO 266 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Giuseppe Massari angolo 

via Ala di Stura, lato numeri pari di via Ala di Stura, civici 48 – 50. 

 

• (CNO 523 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Pompeo Colajanni su ambo 

i lati, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe Massari. 
 

 

• (CNO 618 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 

posizionamento della segnaletica, corso Filippo Brunelleschi lato numeri 

pari, nel tratto compreso tra il civico 90 e il civico 82. 
 
 
Dal giorno 11/03/2019 al 10/05/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 

     FLASH FIBER S.r.l. 
                                                                              Ing. Gianpaolo Crivello       
                   

      
      Bluetorino 

 

OGGETTO: CANTIERI BLUETORINO - RECA DEL 06.03.2019 – VIA TORRICELLI 

27 – CORSO SVIZZERA – CORSO SERVAIS 5/7 – STRADA ALTESSANO – 

CORSO UNIONE SOVIETICA 603 – CORSO SEBASTOPOLI 189 - CORSO 

VIGEVANO – CORSO GROSSETO 380- VIA DE SANCTIS – VIA TRINITa’ – 

CORSO IVREA 43 – VIA PINELLI 84 

 

Riferimento ditta Orec Network Scarl – sig. Bernardi 340 9580318 

 

1-  ID76 – Via Torricelli 27.  L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su lato sinistro di Via Torricelli e istituzione di cantiere stradale oltre scavo e 

ripristino attraversamento stradale per l’isolato di Via Torricelli/Via Cassani 

Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 06/03/2019 al 03/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

2-  -ID90 – Corso Svizzera 70A. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla 

banchina lato Est di Corso Svizzera al civico 70 

Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 06/03/2019 al 03/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

3- ID94 –VIA  Servais 5-7. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina 

lato Sud di Corso Servias dal civico 5 al civico 7 

Chiusura al traffico pedonale. 



Dal 06/03/2019 al 03/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

 

4- ID99 – Strada Altessano. Istituzione di cantiere stradale oltre scavo e ripristino 

attraversamento stradale per l’isolato 

Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 06/03/2019 al 03/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

5- ID114 – Corso Unione Sovietica 603. Divieto di sosta con rimozione forzata 

sulla banchina lato Est di Corso Unione Sovietica al civico 603. Chiusura al traffico 

pedonale. 

Dal 06/03/2019 al 03/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

 

6- ID116 – Corso Sebastopoli 189. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla 

banchina lato Sud di Corso Sebastopoli al civico 189. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 06/03/2019 al 03/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

7-  ID122 – Corso Vigevano. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina 

lato Nord di Corso Vigevano dal civico 2 a Piazza Crispi .             Chiusura al traffico 

pedonale.             Dal 06/03/2019 al 03/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

 

8-  ID121 – Corso Grosseto 380. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla 

banchina lato Nord di Corso Grosseto al civico 380.           Chiusura al traffico pedonale.           

Dal 06/03/2019 al 03/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

9-  ID123 – Via F. De Sanctis. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 

di Via F. De Sanctis al civico 61 angolo con Largo Luca della Robbia lato est e al civico 

58 lato ovest.            Chiusura al traffico pedonale.            Dal 06/03/2019 al 03/05/2019 

dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

10-  ID130 – Via Trinità. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 

Sud di Via Trinità tra il civico 23 e il civico 25.           Chiusura al traffico pedonale.           

Dal 06/03/2019 al 03/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

11-  ID147 – Corso Ivrea. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 

Ovest di Corso Ivrea al civico 43.          Chiusura al traffico pedonale.          Dal 

06/03/2019 al 03/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

12- ID131 – Via Pinelli . Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 

Nord di Via Pinelli al civico 84.           Chiusura al traffico pedonale.          Dal 

06/03/2019 al 03/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 
 
 

 
ITALGAS 

 

 
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.  
 
01. C.SO VIGEVANO 21/A 



dal 26.03.2019 al 26.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Giorni di lavoro effettivi 2 
Sondaggi e 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. 
 
02. C.SO VIGEVANO 12/C 
dal 26.03.2019 al 26.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Giorni di lavoro effettivi 2 
Sondaggi e 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. 
 
03. VIA LORENZINI 41 
dal 26.03.2019 al 26.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Giorni di lavoro effettivi 2 
Sondaggi e 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. 
 
04 VIA CERVINO 50 
dal 26.03.2019 al 26.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Giorni di lavoro effettivi 2 
Sondaggi e 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. 
 
05. STRADA SAN MAURO 172 
 
dal 11.03.2019 al 31.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Giorni effettivi di lavoro 5 
 
ESECUZIONE SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, da inizio a fine interno 172 di 
strada san mauro. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento:.tel. 
3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 
 
06 VIA PETRELLA 75 
dal 26.03.2019 al 26.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Giorni di lavoro effettivi 2 
Sondaggi e 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. 
 
07 VIA SEMPIONE ANGOLO VIA PETRELLA 
dal 26.03.2019 al 26.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Giorni di lavoro effettivi 2 
Sondaggi e ripristino definitivo: 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m. su Via Sempione e 20 m. su Via 



Petrella 
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. 
 
08. PZA GRAN MADRE DI DIO 4 
dal 11.03.2019 al 11.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Giorni di lavoro effettivi 2. 
Ripristino definitivo: 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura marciapiede lato pari, 
pedoni sul lato opposto, restringimento della carreggiata. 
Avvisato GTT per passaggio Tram. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. Bommaci 
tel. 393.8266544). L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: 
Geom. Bommaci  tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 
335.1078024. 
 
09. VIA CASSINI 57 
dal 13.03.2019 al 13.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Giorni di lavoro effettivi 2. 
Bonifica impianto e ripristino definitivo: 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura marciapiede lato pari, 
pedoni sul lato opposto, restringimento della carreggiata per 20 m a monte e a valle del 
civico 57. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. Schiavello 
tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 
 
10. Via Masaccio 36  
dal 11.03.2019 al 12.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Durata lavori 5gg. 
Si richiede per Bonifica Impianto 
l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati in Via Masaccio per 20 m a monte e 
a valle del civico 36, con la parzializzazione della carreggiata e del marciapiede a 
seconda delle fasi di lavoro. 
 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. Astone (riferimento: Sig. 
Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal sig. Molinatto 
tel.0110895565). 
 
11. VIA OSASCO 16 
dal 19.03.2019 al 19.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Giorni di lavoro effettivi 2 
Bonifica impianto e ripristino definitivo: 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. a monte e valle del 
civ.16. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. Schiavello 
tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Bosso 011-7745645. 
 
12. VIA OSLAVIA 25 
dal 12.03.2019 al 12.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Giorni di lavoro effettivi 2. 
Bonifica impianto e ripristino definitivo: 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura marciapiede lato dispari, 
pedoni sul lato opposto, restringimento della carreggiata con istituzione del senso unico 
alternato con ausilio di movieri per 20 m a monte e a valle del civico 25. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. Schiavello 
tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 
 
13. VIA SACRA S. MICHELE 50 
dal 20.03.2019 al 19.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Giorni di lavoro effettivi 2 
Manutenzione e ripristino definitivo: 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 25 m. e pedoni sul lato opposto. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. Schiavello 



tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Bosso 011-7745645. 
 
14. VIA PIETRO GIURIA 36 
dal 11.03.2019 al 11.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Giorni di lavoro effettivi 4. 
Lavori di Bonifica: 
Istituzione del divieto di sosta e fermata lati civici pari a 20 m a monte e valle civ 36. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. Schiavello 
335.8320762 tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 
366.6277396). 
 
15. Strada del Pascolo 
dal 11.03.2019 al 12.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Giorni effettivi di lavoro 10 
 
Sostituzione Tubazione gas: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, da Strada San Mauro al civ. 45. 
 
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. 
 
16. Strada della Verna 
dal 11.03.2019 al 31.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Giorni effettivi di lavoro 5 
 
Sostituzione Tubazione gas: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, da civ. 8 a civ. 16. 
 
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. 
 
17. Via Filadelfia da Via Reni a Piazza Basilicata 
dal 11.03.2019 al 13.03.2019 dalle ore 00,00 alle 23,59. 
Giorni effettivi di lavoro 3 
 
Posa tubazione gas ripristino stradale: 
 
Istituzione della chiusura strada per 50 m circa della carreggiata direzione C.so Siracusa, 
con divieto di sosta e di fermata ambo i lati e chiusura del marciapiede lato pari, con 
pedoni sul alto opposto, verrà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e ai residenti, 
deviazione linea 58 GTT. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni srl 
(riferimento: Geom. Salomone tel. 389-6456808). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal 
Sig. Tavolai 011-0895961. 
 
18.   VIA VARALLO 4 
dal 11.03.2019 al 11.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Giorni di lavoro effettivi 1 
RIPARAZIONE ALLACCIAMENTO INTERRATO e RIPRISTINO DEFINITIVO: 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari 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. Caridi 011.0895279. 
 
19. Si chiede proroga dell’ordinanza 2019-80095 punto 6 fino al 01/04/2019 
 

 
Servizio Suolo e 

 
Ristrutturazione marciapiede a tratti 



Parcheggi -Via Veglia, da via Reni a via Pininfarina 
 
dal 06/03/2019 a fine esigenze 
DL Torchio 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rifacimento manto stradale 
-Via Ponchielli, tra via Bologna e via Monteverdi  
 
dal 11/03/2019 a fine esigenze 
DL Capra  
 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  06/03/2019 (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 Gottardo 

 

Dal civico 231/A al 275/25: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Civici interno 140-263 e 275: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata e 

posa piastre carrabili per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

 

Via Giambattista Pergolesi 

 

Tra le via Cravero: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, ambo i lati, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e passaggio pedoni su lato opposto. 

 

Angolo via Bologna: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata. 

 

 

Via Giovanni Cravero 

 

Civico 4: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante 

il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata. 

 

Dal civico 25/A al 63/A: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata. 

 

Dal civico 38 al 54/C: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata e 

passaggio pedoni su lato opposto. 

 

Dal civico 56/2 al 56/8: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata. 



 

 

Via Bologna 

 

Dal Civico 249 al 259/E: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata e 

passaggio pedoni su lato opposto. 

 

 

Via Giovenale Ancina 

 

Angolo via Gottardo: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata. 

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

data inizio lavori: 11/03/2019 -  data di fine lavori: 14/06/2019 

 

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

 

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

 

 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  06/03/2019 (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 

 

Corso Taranto 

 

Civico 220: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio 

durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Piazza Sofia: 

 

Dal civico 4 al 10/C: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Corso Regio parco 

 

Dal civico 100 al 122: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata e la 

predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Civico 142: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio 

durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Civico 146: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio 

durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 



Dal civico 148/A al 170/X: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata e la 

predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Dal civico 133 al 137/A: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, e deviazione pedoni su lato opposto. 

 

Dal civico 139 al 149: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, con restringimento della carreggiata 

e deviazione pedoni su lato opposto. 

 

Dal civico 159/A al 173/A: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Via Renato Wuillermin – tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, ambo i lati, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

Via Telemaco Signorini – tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, ambo i lati, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata 

e deviazione pedoni lato opposto. 

 

 

Via Giambattista Pergolesi – tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di parcheggio durante il periodo di cantiere, ambo i lati, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

Via Bologna 

 

Dal civico 242 al 262: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata e la 

predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Via Salgari: 

 

Dal civico 13/C al 15: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Civico 14: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio 

durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Civico 21: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio 

durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

 

Via Paroletti – tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Via San Benigno – tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Via Maddalene – tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 



Via dalla Chiesa – tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, lato civici dispari, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

 

 

 

Via Gaetano Thiene 

 

Dal Civico 1 al 1/3: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio con rimozione mezzi, 

restringimento della carreggiata 

 

Dal Civico 13/A al 13/B: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio con rimozione mezzi, 

restringimento della carreggiata 

 

 

 

Via Norberto Rosa 

 

Civico 20: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio con rimozione mezzi, restringimento 

della carreggiata e passaggio protetto per pedoni. 

 

Civico 24: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio con rimozione mezzi, restringimento 

della carreggiata e passaggio protetto per pedoni. 

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

data inizio lavori: 11/03/2019 -  data di fine lavori: 14/06/2019 

 

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

 

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

 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del 06/03/2019 Scavi completamento lotto G 

 

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

tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Scavo Lotto G 

 

 

1                    Via Levone  dall’intersezione con Via Isolabella all’intersezione con Via Monte Cengioe 

Monte Cengio civico 2.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

2  Via Buriasco da civico 20/9 a civico 20/13.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 



3  Via Pomaretto da civico 3 a civico 11.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4  Strada di Mirafiori da civico 34 a civico 48.L’istituzione del divieto di transito di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

5  Via Fleming da civico 27 a civico 31..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

6  Via Togliatti da civico 9 a civico 9/A.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

7  C.so Unione Sovietica interno 493 da 493/24 a 493/27.L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

8  C.so Unione Sovietica carreggiata est da civico 561 a 563 e interno 563 da 563/4 a 

563/13.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

9                            C.so Unione Sovietica carreggiata est da civico 495 a 499.. L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

10 C.so Unione Sovietica  carreggiata ovest da civico 616 a civico 662. L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

11  S.da delle Cacce da civico 38 a civico 40. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

12  Via Capuana da civico 22 all’intersezione con Via Morandi.L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 



13  Strada delle Cacce da civico 38 all’intersezione con Via Vigliani e interno 12 e 

34..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

 

 

14  Via Vigliani da civico 32 all’intersezione con Sda delle Cacce.L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 5  gg 

 

15                         Via Coggiola da civico 3 a civico 19/A L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

16                        Sda di Mirafiori da civico 16 a 18 e civico 35/41 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

17                         Via Coggiola da civico 5/2 a 5/6 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

18                         S.da del Portone da civico 41 a civico 61 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

19                         Via Faccioli da S.da del Drosso a Via Quarello L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

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

provvedimento viabile:      (Sottoequipaggiamento  con apertura pozzetti interrati) 

 

 

 

 

20                        Via Plava all’intersezione con C.so Unione Sovietica a civico 25. L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 



 

21                         Via Geymonat dall’intersezione con C.so Unione  all’intersezione con Via Monte Sei Busi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

22                         Via Riccio da civico 12 a civico 36 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

23                         Via Monteponi da C.so Unione Sovietica all’intersezione con Via Cabrini L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

24                         C.so Unione Sovietica carreggiata centrale da S.da del Drosso all’intersezione con Via 

Plava L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

25                         S.da Castello di Mirafiori da C.so Unione  al civico 103. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

26                         S.da di Mirafiori da S.da Castello di Mirafiori a civico 14 L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

27                        Str.di Mirafiori da civico 18 a civico 35/10 e da civico 28 a 32 compresi interni 22,31 e 35 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

28                         Str. Delle Cacce dall’intersezione con Via Barbera a civico 38. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 



 

29                     Via Vigliani da civico 24 a civico 36/A. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

Inizio Lavori: 11/03/2019 - Data Fine Lavori: 13/05/2019 
 

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

 

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

 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  06/03/2019   (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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

 

2  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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 



 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

3    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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 
data inizio lavori: 11/03/2019 -  data di fine lavori:   15/06/2019 

 

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

 

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

 

 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del 06/03/2019 (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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 

2   SE 1654    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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

3     SE 1655    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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 

4     SE 1656     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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 

5    SE 1660        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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 

6    SE 1661       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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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 



Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 

7     SE 1663     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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 

8   SE 1664       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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi. 

 

Via Bologna, da angolo Via Moncrivello  ad angolo Via Borriana 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 

9     SE 1665    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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

10   SE 1666        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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Cimarosa 53 interni A-B-C 

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

opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

11     SE 1667  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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 11/03/2019 -  data di fine lavori: 12/06/2019 

 

Nuovi Scavi  TO_P3. 

 
1  SE 2139       Corso Vercelli, da angolo Via Boccherini 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

1  SE 2141       Via Tronzano, da angolo C.so Vercelli ad angolo Via Ravizza 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

1  SE 2142       Via Luigi Boccherini (c/attrav.carreggiata)  da angolo C.so Vercelli ad angolo via 

Nicola Porpora 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

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

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



deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

Roccavione (tutti gli 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 
Data inizio lavori: 11/03/2019 -  data di fine lavori: 12/06/2019 

 

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

Gianni Vilardo 327191925 

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

 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  06/03/2019 (Circoscr.5) 

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

Cristiano Capra: 335/5791509) 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 

TO_P3. 

 

SE2124  NO - Corso Grosseto (controviale civici pari) dal civico 18 (C.Grosseto)ad angolo Via  Gandino 

. 



 

 

SE2124     Via Giovanbattista Gandino da angolo Corso Grosseto ad angolo Via Giuseppe 

Rovasenda 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

attraversamento della Via Massari) 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

della V.Ala di Stura) 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

esistente, da angolo Via Ala di Stura a giardino pubblico 

Eventuale  divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutiri 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

angolo Via Ala di Stura 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

Civico 173/1 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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



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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Sospello, (civico 163 + 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 11/03/2019 -  data di fine lavori:  11/06/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  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  13/03/2019 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 13.03.2019 – Via Susa, 
Corso Toscana, Via Campana, Corso Monte Lungo, Via Giotto, Corso 
Bramante, Largo Montebello, Via Santa Giulia, Via Tofane, Via Giuria, 
Via Donizetti, Via Petrarca, Via Saluzzo, Via Giacosa, Via Belfiore, Via 
Morgari, Via Ormea, Via Roma. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Susa nel 
tratto tra il civico 28 ed il civico 32. 
Dal 18/03/2019 al 22/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della carreggiata 
Nord di Corso Toscana per un tratto di 30 metri in corrispondenza del 
civico 160 (Giardino Cavallotti). 
Dal 18/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Campana nel 
tratto tra Via Nizza e Via Saluzzo. 
Dal 18/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della carreggiata Sud 
di Corso Monte Lungo per un tratto di 40 metri in corrispondenza 
dell’ingresso Est del civico 51. 
Chiusura al traffico dell’ingresso Est e divieto di sosta con rimozione 
forzata nell’area situata al fondo dell’ingresso Est del civico 51 di Corso 
Monte Lungo. 
Dal 20/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Giotto nel tratto 

tra Via Cellini e Corso Bramante. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata laterale Sud di Corso Bramante nel tratto tra il civico 82 ed il 
varco di accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale Molinette. 
Chiusura al traffico pedonale il marciapiede Sud di Corso Bramante nel 
tratto tra il civico 82 e l’accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale 
Molinette. 
Sospensione della corsia preferenziale riservata alle ambulanze nel 
tratto tra Via Genova e l’accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale 
Molinette. 
Dal 18/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Largo Montebello 
nel tratto tra il civico 31 ed il civico 33. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Santa Giulia 
nel tratto tra il civico 16 e Largo Montebello 
Dal 18/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 



7. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Tofane per un 
tratto di 30 metri davanti al civico 80. 
Dal 18/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giotto nel 
tratto tra Corso Dante e Via Petitti. 
Dal 18/03/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giuria nel 
tratto tra Corso Dante ed il civico 15. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Donizetti nel 
tratto tra Via Ormea e Corso D’Azeglio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Petrarca nel 
tratto tra Via Giuria ed il civico 30. 
Dal 18/03/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Saluzzo nel 
tratto tra Via Morgari e Corso Vittorio Emanuele II°. 
Dal 18/03/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giacosa nel 
tratto tra Via Belfiore ed il civico 14. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Belfiore nel 
tratto tra Via Giacosa e Via Morgari. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Morgari nel 
tratto tra Via Belfiore e Corso D’Azeglio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ormea nel 
tratto tra Corso Raffaello e Via Campana. 
Dal 18/03/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

12. Chiusura al traffico, della carreggiata Est in direzione Sud, di Via Roma 
nel tratto tra Via Alfieri e Via Frola e, per lo stesso tratto, divieto di sosta 
con rimozione forzata nell’area di sosta situata tra le carreggiate. 
Divieto di sosta con rimozione forzata per un tratto di 15 metri davanti al 
civico 254 di Via Roma. 
Dal 16/03/2019 al 22/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 13.03.2019  

Via Borsellino, Via Arsenale, Via Santa Teresa, Via Alfieri, Via 

Lascaris, Via dell’Arcivescovado, Corso Matteotti, Via San Quintino, 

Corso Vittorio Emanuele II, Via Vinadio, Via Beggiamo, Corso 

Peschiera 207, Corso Peschiera 336, Via Togliatti, Via Domodossola. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (autostazione bus), (come ai 
punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. L’intervento 
avverrà in 3 punti diversi della carreggiata e pertanto verrà effettuato per fasi 
successive della durata ognuna di un giorno lavorativo. In ognuna delle fasi il 
divieto di sosta si estenderà per circa 15 metri di lunghezza. 
− Via Borsellino, nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele II e Via 
Bixio.  
Dal 25/03/2019 al 29/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 

 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire il passaggio pedonale (punto 9); 
restringimento carreggiata. 
− Via Arsenale, tra Via Santa Teresa e Corso Vittorio Emanuele II; 



− Via Santa Teresa, a partire da 15 metri circa prima e fino a 15 metri circa 
dopo l’intersezione con Via Arsenale; 

− Via Alfieri, a partire da 15 metri circa prima e fino a 15 metri circa dopo  
l’intersezione con Via Arsenale; 

− Via Lascaris,  a partire da 15 metri circa prima dell’intersezione con Via 
Arsenale; 

− Via dell’Arcivescovado, a partire da 15 metri circa e fino a 15 metri circa 
dopo l’intersezione con Via Arsenale; 

− Corso Matteotti, a partire da 15 metri circa prima e fino a 15 metri circa 
dopo l’intersezione con Via Arsenale; 

− Via San Quintino, a partire da 15 metri circa prima e fino a 15 metri circa 
dopo l’intersezione con Via Arsenale; 

− Corso Vittorio Emanuele II, a partire da 15 metri circa prima e fino a 15 
metri circa dopo l’intersezione con Via Arsenale; 

Dal 25/03/2019 al 31/05/2019 per posa condotta idrica. 
 

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

− Via Vinadio, tra il civico 20 e Via Lombriasco. 
Dal 18/03/2019 al 19/04/2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 
definitivo. 
 

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

− Via Beggiamo, tra i civici 18 e 22. 
Dal 18/03/2019 al 19/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 
 

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

− Corso Peschiera, controviale sud, nel tratto compreso tra il civico 207 e Via 
Caraglio. 
Dal 18/03/2019 al 19/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata per circa 30 metri, su ambo i lati (come ai 
punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 

− Corso Peschiera, controviale nord, fronte civico 336. 
Dal 18/03/2019 al 19/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata per circa 30 metri, su ambo i lati (come ai 
punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 

− Via Togliatti, carreggiata est, lato civici dispari, nel tratto compreso tra Via 
Ugolini ed il civico 33A. 
Dal 18/03/2019 al 19/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 

 
 

20. Divieto di sosta con rimozione forzata per circa 30 metri, su ambo i lati (come ai 
punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 

− Via Domodossola, nel tratto compreso tra i civici 73 e 77. 
Dal 18/03/2019 al 19/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 

 
Responsabile Centro Reti Torino 

Geom. Andrea Altina 
 



 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 13_03_2019: via Romita - via Balla - C.so 
Grosseto - via Val Lagarina- C.so Lecce - via Pacchiotti - via Segantini- via Isernia - 
via Plava- via Cimabue- via Vibò 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del controviale ovest di via 
Romita, da corso Salvemini per ca. 40 metri in direzione nord. 
Dal 18/03/2019 al 26/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del controviale ovest di via 
Romita, da via Canonica al numero civico 7. 
Dal 18/03/2019 al 26/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
 
3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del controviale ovest di via 
Romita, dal numero civico 19 a via Balla. 
Dal 21/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del controviale ovest di via 
Balla, da via Balla al numero civico 7. 
Dal 21/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
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 De Nicola/Coltro 
(3358269588-3311822705). 
 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 
1) Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati, del controviale 
sud di corso Grosseto dal intersezione con via Segantini a via Refrancore 
Dal 18/03/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
    
2) Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
Istituzione del senso unico alternato a vista con diritto di precedenza ai veicoli diretti da 
sud a nord di via Val Lagarina interno 18 da civ. 18 int.5 a intersezione con via Val 
Lagarina 
 dal 18/03/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
        Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
3) Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
ovest di corso Lecce da civ. 65 a civ. 67 e via Sismonda da civ. 1 a intersezione del 
controviale ovest di corso Lecce  
 dal 18/03/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg 
 
4) Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Pacchiotti 
da civ. 111 bis a civ. 124  
dal 18/03/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
        Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg 



 
5) Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati dell’incrocio di 
via Segantini all’ intersezione con via Isernia   
dal 18/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
        Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg 
 
6) Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati, dell’incrocio di 
via Isernia all’ intersezione con via Segantini   
dal 18/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
        Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa CPL 
(riferimento impresa: Sig. Vavassori 3346610358).  
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti dal Sig. Giaramidaro 0115549282 e dal 
Sig. Fiora 0115549277. 
 
7)  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata  laterale sud di via Plava civ. 177 
         dal 18/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 2 gg 
 
8) Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata  
laterale sud di via Plava fronte civ. 92 
dal 18/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
        Tempo stimato di esecuzione lavori: 2 gg 
 
9) Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata  
laterale sud di via Plava civ. 145 
dal 18/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
        Tempo stimato di esecuzione lavori: 2 gg 
  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa CPL 
(riferimento impresa: Sig. Vavassori 3346610358)  
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti dal Sig. Basso 0115549275 e dal Sig. 
Zaino 0115549296. 
 
10) Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata di Via 
Cimabue nel tratto tra numero civico 3 e numero civico 6. 
Durante i lavori, lo stallo disabili n° 15952 dovrà essere traslato in Via Cimabue presso il 
civico 6. 
dal 18/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa CPL 
(riferimento impresa: Sig. Vavassori 3346610358) 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti dal Sig.  Mantovani 0115549283. 
 
11) Chiusura al traffico e divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
lati di Via Vibò da largo Giachino a via Roccavione; 
senso unico alternato a vista in via Cardinale Massaia, con precedenza  ai veicoli 
provenienti da nord; 
istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati di via Roccavione, nel tratto 
compreso tra il   civico 5 e via Cardinale Massaia; 
Dal 18/03/2019 al 20/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 33 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è INTEGRA 2 
(riferimento impresa: Arch. Gualtiero Chiapello tel. 335-8136421). 
Per IREN ENERGIA dal Sig. Giaramidaro 0115549282 e dal Sig. Fiora 0115549277. 
  
 



Proroghe: 
 
 
12) ORDINANZA n. 2019 80309 del 23/01/2019, già prorogata con ORDINANZA n. 
2019 80795 del 25/02/2019, al punto: 
 
3. Via Gorresio da civ. 29 a via Borsi, fino al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00: 
     - istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
Via Borsi e via Slataper all’intersezione con via Gorresio, fino al 30/04/2019 dalle ore 
00.00 alle ore 24.00: 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
Via Gorresio da via Slataper a via Borsi, fino al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00: 
- istituzione del divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso. 
 
 
13) ORDINANZA n. 2019 80647 del 25/02/2019 al punto: 
 
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Conte di 
Roccavione da via Villar a via Vibò, fino al 13/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Vibò da civ.65 a 
via Conte di Roccavione, fino al 13/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 
14) ORDINANZA n. 2019 80795 del 25/02/2019 al punto: 
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati delle carreggiate 
laterali di via Orvieto, da c.so Mortara a via Verolengo, fino al 25/03/2019 dalle ore 0.00 
alle ore 24.00. 
 
Ripristino della viabilità della corsia centrale di via Orvieto, anche per traffico tradizionale 
cittadino, con senso unico di percorrenza da Nord a Sud, nel tratto compreso tra via 
Verolengo e c.so Mortara, fino al 25/03/2019 dalle ore 0.00 alle ore 24.00. 
 
Chiusura al traffico della carreggiata ovest di via Orvieto nel tratto da via Verolengo a c.so 
Brin, fino al 25/03/2019 dalle ore 0.00 alle ore 24.00. 
 
Spostamento del traffico veicolare dalla corsia ovest di via Orvieto alla corsia centrale 
preferenziale, con direzione da nord a sud nel tratto da via Verolengo a c.so Mortara, fino 
al 25/03/2019 dalle ore 0.00 alle ore 24.00. 
 
Ripristino delle fermate GTT 1760 e 1762 nella corsia centrale di Via Orvieto e proroga 
dello spostamento delle fermate 1761 e 1763 dalla corsia centrale preferenziale alla 
carreggiata est di via Orvieto, nel tratto, da c.so Mortara a via Verolengo, fino al 
25/03/2019 dalle ore 0.00 alle ore 24.00. 
 

 
ITALGAS 

 

 Rete distribuzione gas 
 

  

 
01. Via Giovanni Servais 95 

dal 18.03.2019 al 18.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Annullamento allacciamento stradale: 

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

pedoni lato dispari. Spostamento fermata Belardi GTT. 

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



Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per conto di Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Dir. Lavori sig. Sciutto Giulio tel. 3407277289. Ass. tecnico Italgas di 

riferimento sig. Malafarina Francesco tel. 3666277308. 

 

 
02. via Duino 107-109 

dal 25.03.2019 al 15.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Scavo e 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 geom. 

Mirabella 011-0894541. 

 

03. VIA CARLO MAROCCHETTI 11 

dal 18.03.2019 al 29.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

Sondaggi e 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 ASTONE (riferimento: 

SIG.BOMMACI tel. 39338266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Di 

Carlo 011-7745572. 

 

04. Corso Palermo-L. go Regio Parco 

dal 20.03.2019 al 19.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede per 20 m a valle 

di corso Palermo angolo largo Regio Parco lato pari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti Vulgas srl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Savio 011-0894854. 

 

05. Via Fanti 3 

dal 18.03.2019 al 18.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

ripristino definitivo: 

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

del civ. 3. 

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. 

 

06. Corso Grosseto 263 

dal 26.03.2019 al 26.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 Riparazione impianto interrato e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari per 20 m a monte e a valle 

del civ. 263. 

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 0110895279. 

 

07. Via Andrea Paris 2 

dal 18.03.2019 al 29.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Posizionamento Torre Telescopica: 

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 (riferimento: 

Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Catanzaro 011/0895424. 

 

08. Via G.F. Re  
dal 18.03.2019 al 19.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 5 

Nuovo allacciamento gas 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato dispari dal civ. 47 al civ. 57, sul lato 

pari divieto di sosta già esistente, di Via G.F. Re, con parzializzazione della 

carreggiata a seconda delle fasi di lavoro. 

 

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

Sig. JahJa 335-7161888). Per Italgas i lavori saranno seguiti da Molinatto 

tel.0110895565. 

09. Si chiede la proroga dell’ordinanza 2019-80849 al punto 1 fino al 01/04/2019 

Via Giordano U. 1 

10. Si chiede la proroga dell’ordinanza 2019-80308 al punto 9 fino al 20/04/2019 

Via Lagrange 42. 
 

 
 
 

FLASH FIBER 
(Tim) 

 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 234 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Guglielmo 

Cardinal Massaia su ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 135 

e via Sospello. Via Sospello lato numeri dispari, fronte civico 11. 

 

• (CNO 024 centrale VAL SAN MARTINO) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via 

Lomellina lato numeri dispari, fronte civici 5 – 1. 
 

• (CNO 362 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Challant lato numeri 

dispari, fronte civici 41bis – 45. 

 

• (CNO 453 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Somalia su 

ambo i lati, fronte civici 23 – 15 – 5. 

 

• (CNO 060-260 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Monte 



Pasubio su ambo i lati, fronte civici 5 – 8, via Monte Pasubio lato 

numeri dispari fronte civico 17. Via Melchiorre Voli su ambo i lati, 

fronte civico 11. 
 
 
Dal giorno 18/03/2019 al 17/05/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 
 

 
TIM 

 
 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

interventi di scavo e chiusura della carreggiata per il tratto 

interessato. 

 

• Scavo su carreggiata in asfalto in via Roberto Ardigò, nel tratto 

compreso tra il civico 3/A e l’angolo con via Pietro Pomponazzi,  

per un tratto di circa 80 metri; istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati del tratto interessato e chiusura 

della carreggiata per il tratto interessato. 

 

Dal giorno 14/03/2019 al 12/04/2019 

 

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

Chiusura totale delle corsie in entrata dall’ ingresso di C.so Unità d’ 

Italia direzione nord e dall’ ingresso di via Ventimiglia direzione 

C.so Giambone del   SOTTOPASSO LINGOTTO . 

 

Dal giorno 23/04/2019 al 05/05/2019 ,  dalle ore 00.00  fino alle ore 

23.59. 
   

 
TERNA 

 

Richiesta di proroga dell’ordinanza 80856/19 

Dal 13/3/2019 al 29/3/2019 

Su Corso Galileo Ferraris, in corrispondenza dell’uscita dal 
controviale lato Nord-Ovest di Via Cernaia, a seguito 
dell’interdizione al traffico di un’area della carreggiata larga 10 
metri e lunga 22 metri, che si estende dall’attraversamento 
pedonale con la stessa via Cernaia e prosegue in direzione sud – 
ovest lungo lo stesso Corso G. Ferraris, si richiede l’istituzione del 
limite massimo di velocità di 30 km/h (come al punto 6 
dell’ordinanza quadro). 

In corrispondenza dell’incrocio tra C.so G. Ferraris e Via Cernaia, 
si richiede l’interdizione dell’attraversamento pedonale (come al 
punto 9.1 dell’ordinanza quadro) che permette di attraversare la 
carreggiata lato ovest di Corso Galileo Ferraris. 

 

Riferimento TERNA -  Minardi 3883414884 
 

 
Bluetorino 

 

OGGETTO: CANTIERI BLUE TORINO / SITE - RECA DEL 13.03.2019 –  



ID86 Via Sacra San Michele 

 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sacra San Michele 

e l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h nel tratto tra Via Monte 

Ortigara e via Tofane. 

 

Dal 18/03/2019 al 30/04/2019 dalle ore 06.00 alle ore 20.00. 
 
 

 
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 18 marzo 2019 fino a sabato 30 marzo 
2019 

 
• In Via Petrella tra Via Domenico Cimarosa e Via Petrella interni 10-24-26-28: il 

divieto di sosta degli autoveicoli ambo i lati con rimozione forzata  - per lavori di 

riasfaltatura sede stradale; 

• In Via Domenico Cimarosa tra Via Casella e Via Petrella: il divieto di sosta degli 

autoveicoli ambo i lati con rimozione forzata  - per lavori di riasfaltatura sede 

stradale; 

• In Ponchielli tra Via Petrella e Via Tollegno:  il divieto di sosta degli autoveicoli 

ambo i lati con rimozione forzata  - per lavori di riasfaltatura sede stradale; 

• In Largo Bologna perimetrale nord: il divieto di sosta degli autoveicoli ambo i lati 

con rimozione forzata  - per lavori di riasfaltatura sede 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). 

 

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

 

M.S. ristrutturazione marciapiede a tratti 

-via Ignazio Collino 

dal 13/3/19 a fine esigenze 

 

M.S. ristrutturazione carreggiata a tratti 

-via Gaidano, da Reni a Collino 

dal 13/3/19 a fine esigenze 

 

DL Torchio 
 
 

 
 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  13/03/2019 (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 Bologna- tratto compreso tra via G. Pacini e via A. Ristori 



 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo 

di cantiere, lato civici dispari, con rimozione mezzi e di restringimento della carreggiata in 

prossimità della buca. 

 

Durata prevista dei lavori: 10 giorni lavorativi non consecutivi 

 

Via Adelaide Ristori: 

 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h del divieto di sosta e parcheggio 40 metri prima 

dell’incrocio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e di restringimento della carreggiata 

in prossimità della buca. 

 

Durata prevista dei lavori: 2 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

Via Giovanni Pacini 

 

Da via Quittengo a via Bologna: 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo 

di cantiere, lato civici dispari, con rimozione mezzi e di restringimento della carreggiata in 

prossimità della buca. 

 

Dal civico 33 al civico 37 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo 

di cantiere, lato civici dispari, con rimozione mezzi e di restringimento della carreggiata in 

prossimità della buca. 

 

Durata prevista dei lavori: 8 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

Corso Vercelli 

 

Villaggio SNIA: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio 

durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Dal civico 479/A al 449: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata e la 

predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Angolo C.so Vercelli via Stefano Tempia: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 

di sosta e di parcheggio con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata e divieto di transito su 

marciapiede con predisposizione passaggio pedonale protetto nel periodo di cantiere. 

 

civico 400: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con 

rimozione mezzi e predisposizione passaggio pedonale protetto nel periodo di cantiere. 

 

civico 412: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con 

rimozione mezzi e predisposizione passaggio pedonale protetto nel periodo di cantiere. 

 

Dal civico 387 a via Cuorgnè: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata e 

la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 



Via Angelo Tasca 

 

Dal civico 1A al civico 41: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni lato opposto. 

 

Civico 41: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con 

rimozione mezzi e predisposizione passaggio pedonale protetto nel periodo di cantiere. 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

 

Via Ernesto Rossi angolo via Cavagnolo 

 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo 

di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

 

Via Cavagnolo 

 

Dal civico 12/36 a fine via – angolo via E. Tasca: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 

divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento 

della carreggiata. 

 

Dal civico 12/19E al civico 12/19L: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

Strada dell’Antioca 

 

Dal civico 2 al civco 12: Divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con 

rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Civico 3: divieto di sosta e di fermata con rimozione mezzi 

 

Dal civico 8/1 al civco 8/14:  L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h e restringimento della 

carreggiata. 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

Via Ernesto Rossi 

 

Da via Cavagnolo a C.so Vercelli: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

 



Strada Cuorgnè: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h durante il periodo di cantiere e 

restringimento della carreggiata, direzione Torino centro. 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

Via Cuorgnè 

 

Dal civico 1/B al civico 23/B: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

Via Sempione 

 

Tra via Norberto Rosa e Monteverdi: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

Via C. Monteverdi: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio 

durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Via Cimarosa: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante il 

periodo di cantiere, lato civici pari, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Via Ponchielli: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante il 

periodo di cantiere, lato civici dispari, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Via Paganini 

 

Dal civico 25 al 29: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Civico 24: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio 

durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata e la 

predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Via Bologna 

 

Dal civico 138 al 148: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata e la 

predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Civico 134/A: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con 

rimozione mezzi e predisposizione passaggio pedonale protetto nel periodo di cantiere. 

 

Via Ristori: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante il 

periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Via Pacini 

 

Civico 47: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con 

rimozione mezzi e restringimento della carreggiata e la predisposizione di piastre per il 

raggiungimento delle abitazioni. 



Dal civico 55 al 67: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata e la 

predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

 

Via Quittengo 

 

Dal Civico 2 al civico 8: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata 

 

Dal Civico 24 al civico 36: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata 

Corso Novara 

 

Dal civico 73 al civico 125: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata. 

 

Civico 41: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con 

rimozione mezzi e predisposizione passaggio pedonale protetto nel periodo di cantiere. 

 

Via Giuseppe Regaldi: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio 

durante il periodo di cantiere, lato civici dispari, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata e la 

predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Via Mottalciata 

 

Dal civico 4/B al civico 18/C: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Via Sordevolo 

 

Dal civico 1 al civico 7: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Via Candelo 

 

Dal civico 2/A al civico 15/C: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

 

 

Via Pollone 

 

Dal civico 5 al civico 21: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

data inizio lavori: 18/03/2019 -  data di fine lavori: 18/05/2018 

 

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

 

 

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

 



OPEN FIBER -  Richiesta  proroghe e nuove ordinanze per RE.CA. del  13/03/2019 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Murace Fabio, tel. 

3397277782) 

 

Richiesta di proroga 

 

 

1 ST0001  Via Luigi Chiala e Via Monastir interno 17. 

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 10 

 

2  ST0002  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Emanuele Artom e via Domenico Millelire. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3  ST0003  Via Carlo Pisacane nel tratto compreso tra via Emanuele Artom e via Domenico Millelire. 

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 

 

4  ST0005  Via Domenico Millelire nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Luigi Chiala. 

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 

 

5  ST0006  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. L’istituzione 

del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

6  ST0007  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Candiolo e via Luigi Chiala. 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 

 

 
7  ST0008  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Luigi Chiala e via Onorato Vigliani. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8  ST0009  Via Monastir nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 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  ST0010 Via Monastir nel tratto compreso tra via Candiolo e via Luigi Chiala. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

10  ST0011  Via Candiolo interno 33 e via Candiolo interno 34. 



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 10 

 

11  ST0012  Via Sapri nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 

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 10 

 

12  ST0013  Via Candiolo interno 24. 

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 

 

 

13  ST0014  Via Candiolo interno 14. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

14  ST0015  Via Somalia nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. L’istituzione del limite 

di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il 

transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

15  ST0016  Via Somalia nel tratto compreso tra via Candiolo ed il civico 8bis di 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 7 

 

16  ST0017  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Domenica Millelire e via Monastir. L’istituzione del 

limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

17  ST0018  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Monastir 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 10 

 

18  ST0024  Via Fratelli De Maistre interno 51 nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e 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 

 

19  ST0025  Via Via Somalia nel tratto compreso tra via Fratelli Rismondo e 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 

 

20  ST0027  Via Francesco Rismondo interno 13 nel tratto compreso tra via Garrone e via 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 9 

 



 

21  ST0028  Via Somalia nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone 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 7 

 

 

22  ST0029  Via Somalia nel tratto compreso tra via Cormons e via Fratelli Garrone. 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: 18/03/2019 - Data Fine Lavori: 18/05/2019 

 

 
 

Nuovi ripristini definitivi: 

 
23  ST0493 Giulia di Barolo da Verdi a San Maurizio; San Maurizio da Mazzini a Cavour; Plana tra Giolitti 

e P.za Vittorio; Rosselli da civ. 1 a 9; Battista da Massena a Ferraris; Sommeiller da Turati a Re Umberto; 

Ferraris da Enaudi a Colombo; Montevecchio 39; Duca degli Abruzzi/Stati Uniti; Savonarola 5; Colli 10; 

Enaudi da c.so Duca a Segre; Magellano/Turati; Piazzi 48; Re Umberto 74; Turati da Loria a SOmmeiller; 

Duca degli Abruzzi 14; Turati 27; Vico 4. 

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 per ogni cantiere : gg 3 

 

 

24  ST0494 Pastrengo 20; Morosini/Montevecchio; Carle 38; Verazzano 4; Cernaia dal civ. 13 al 17; Duca 

d’Aosta 18; Giovanni da Verazzano 53; Giannone/Mercantini; Verazzano 47; Einaudi da Govone a Toselli; 

Carle 18C; De Gasperi 59; Rosselli 91/7; Rosselli 101 bis. 

 

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 per ogni cantiere : gg 3 

 

25  ST0495 Duchessa Jolanda 29; Malta da Braccini a Galvagno; Foresto 12; Valdieri 2; Pollenzo 21; 

Monginevro/Marsigli; Marsigli/Stelvio; Marsigli 102; Sagra San Michele/Stelvio; Carrù 10; Osasco 59; 

Monginevro 244; Staffarda 6; Rossana 24; Monginevro da civ. 43 a 47; Osasco 67; San Paolo 63; Volvera 5; 

Braccini 42; Rossana 7; Pollenzo tra Racconigi e Chiomonte; Monginevro 35. 

 

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 per ogni cantiere : gg 3 

 

 

26  ST1351 Via Borsi 58; Cincinnato 224; Lombardia 167; Brusa 46; Lorenzini 41; Piazza Manno. 

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 per ogni cantiere : gg 3 

 

Inizio Lavori: 18/03/2019 - Data Fine Lavori: 18/05/2019 

 

Nuovo scavo tradizionale: 

 
27  ST0496 Via Corrado Corradini/via Ventimiglia 



 

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 per ogni cantiere : gg 3 

 

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

 

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

 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del 13/03/2019 (Circoscr.3 e 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_01/19w 

TOH_01/18w 

TOH_01/18e 

TOH_01/09w 
 

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 

 

 

9    Via Madonna delle Salette da civico 2 a civico 20 compreso l’attraversamento fronte 

civico 4 e la tratta da civico 3 a civico 1/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 

Piazza Massaua da civico 18 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. 

Corso Francia da civico 342 a civico 332 e da civico 320/C a civico 308/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 Sostegno da civico 2/A a civico 10/B e da civico 9 a civico 1/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 Pietro Cossa da Piazza Massua a civico 15/B e da civico 2/A a civico 8/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 Rochemolles da civico 2 a civico 26 e da civico 17/B a civico 1/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. 



 

Durata presunta del cantiere: 11 gg 

 

 

10     Via Ludovico Bellardi da civico 1/B a civico 15 e da civico 9 a civico 11/9 (compresi 

gli attraversamenti del interno11) e la tratta da civico 10 a 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 con deviazione 

dei pedoni 

Corso Bernardino Telesio da civico 7/2 a civico 7/14 e la tratta del lato opposto; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giorgio Catti da civico 15/A a civico 3/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: 6 gg 

 

11       Via Monginevro da civico 244 fino a incrocio con Via De Sanctis e le tratte del lato 

opposto; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 interno civico 242; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 126/F a incrocio con 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 S.Maria Mazzarello da incrocio con Via Monginevro a civico 6/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: 10 gg 

 

 

Data inizio lavori: 18/03/2019 -  data di fine lavori: 18/05/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing Gianni Vilardo 3271919251 

 

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

 

 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del 13/03/2019 Scavi completamento lotto L 

 
 

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

tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Scavo Lotto L 

 



 

1                    Sda.Lanzo  da civico 121 a civico 161 compresi gli interni 125 135 e 147.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere:12 gg 

 

2  Sda Bramafame dall’intersezione con Sda Lanzo a civico 2/g.L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

3  Sda Lanzo da civico 159 a civico 195 e da civico 140 a civico 160.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

4  Via Noasca da civico 1 a civico 19.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

5  Via Lanzo da civico 82 a civico 98..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  7 gg 

 

6  Via Drusacco  da Via Noasca a Via Rueglio.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

7  Via Rueglio da Via Lanzo a Via Paolo Veronese.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

8  Via Paolo Veronese da civico 322 a 346.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

 

9                            Via Paolo Veronese interno 336 da Via Veronese a Via Rueglio. L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

10 S.da della Campagna  da Via Reiss Romoli a Via Veronese interno 324. L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 7  gg 

 



11  Via Veronese interno 324 ang Via Veronese. L’istituzione del divieto di transito al 

traffico veicolare,di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2gg 

 

 

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

provvedimento viabile:      (Sottoequipaggiamento  con apertura pozzetti interrati) 

 

 

12                        Via Lanzo dall’intersezione con Via Veronese  a P.zza Stampalia 4. L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

13                         Via Lanzo dall’intersezione con Via Traversella  all’intersezione con Sda Bramafame 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

14                         Sda Bramafame dall’intersezione con Via Lanzo al civico 10 L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

Inizio Lavori: 18/03/2019 - Data Fine Lavori: 20/05/2019 
 

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

 

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

 

 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del 13/03/2019 Scavi completamento lotto G 

 
 

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

tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Scavo Lotto G 

 

 

1                    C.so Unione Sovietica carreggiata laterale ovest da civico 556 a civico 662.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

2  Via Farinelli da civico 34/A all’intersezione con Via Morandi.L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 



3  Via Morandi  da civico 2/C a civico 6/A.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

4  Via Monteponi da civico 1 a civico 31.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

5  Via Morandi da civico 11 a civico 16..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

6  Via Plava  da civico 11 a civico 19.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

7  C.so Unione Sovieticadall’intersezione con Via Plava al civico 556.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

8  Str, del Drosso dall’intersezione con C.so Unione Sovietica a civico 22 e da civico 22 a 

19/A.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

9                            Via Riccio da civico 21 a civico 40.. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

10 Via Cabrini da civico 10 a 18. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

11  Via Geymonat da civico 5 a civico 11. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

12  C.so Unione Sovietica dall’intersezione con Via Geymonat  all’intersezionne con Via 

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

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 



 

13  Strada Castello di Mirafiori da civico 101 a 107..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

14  C.so Unione Sovietica carreggiata est da civico 575 a civico 595.L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere: 5  gg 

 

15                         S.da di Mirafiori  da civico 2 a civico 14 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

16                        Sda Castello di Mirafiori da civico 8 a 14 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

17                         C.so Unione Sovietica carreggiata est angolo Via Plava per 70 mt. L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

 

18                         C.so Unione Sovietica carreggiata est da civico 523 a civico 541 L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

19                         C.so Unione Sovietica interno 529 da C.so Unione a Via Rigola  L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

Inizio Lavori: 18/03/2019 - Data Fine Lavori: 20/05/2019 

 

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

 

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

 

 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del 13/03/2019 (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     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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 



 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 18/03/2019 -  data di fine lavori: 20/06/2019 

 

Nuovi Scavi  TO_P3. 

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

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

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 su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

Via Toscanini con attr.carreggiata in direzione dei civici 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

2  SE 2100      P.C.Rebaudengo 3 ingresso strada quasi angolo Via Toscamini (interni tutti 

dall’1 al 27) 

fino a fine 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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

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

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



deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

mterni 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 
Via Boccherini, da fronte civ 38 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Toscanini, da angolo Via Sempione ad angolo  Via  Boccherini 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

Banchina+cortile Via Gottardo (interni 37 e 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

Boccherini) + scavo fianco il civico 164 di C.Vercelli (marciapiede) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Vercelli,da angolo Via Gottardo ad angolo Via Boccherini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Gottardo (c/attr.carregg) da fronte il  civico 73 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



Via Poggio, dal civico 36 ad angolo Via R.Martorelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 18/03/2019 -  data di fine lavori: 20/06/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è. Igor Casella, tel 3468183391 e 

Gianni Vilardo 32719192 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  13/03/2019 (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     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     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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 



Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

3     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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

4     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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

5     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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 



Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

6     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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

7    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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 



8    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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

9    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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutiv 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

10    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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

11    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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

 



12     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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

13   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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

14   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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

15   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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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  deviazionedei pedoni su lato opposto 

 

16   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 



Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

data inizio lavori 18/03/2019 data di fine lavori 20/06/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è. Igor Casella, tel 3468183391 e 

Gianni Vilardo 32719192 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  13/03/2019 (Circoscr.5) 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A (riferimento 

Cristiano Capra: 335/5791509) 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 

TO_P3. 
 

 

SE2148     Via Bibiana, da angolo Via Sospello ad angolo c.so 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, da angolo Via Chiesa della Salute ad angolo Via Bibiana 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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, interni civici 159 e 161 (tutto l’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. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutiri 

 

SE2149  Corso Grosseto (controviale civici dispari) e interni  da angolo Via Bibiana ad angolo 

Via Chiesa della Salute con attraversamento della 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. 

Corso Grosseto (interno cortile civici  tutti) da angolo Via Bibiana 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. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutiri 

 

Data inizio lavori: 18/03/2019 -  data di fine lavori:  20/06/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  Gianni Vilardo 3271919251 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  13/03/2019 (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)  TOH03_TO_SI_0041 

 

STRADA DEL CASCINOTTO DA CIV 204 A STRADA DI BERTOLLA 

 

 

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)  TOH03_TO_SI_0042 

 

STRADA DEL CASCINOTTO DA CIV 204 A CIV 185 

 

 

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)  TOH03_TO_SI_0043 

 

STRADA COMUNALE DI BERTOLLA DA VIA FATTORELLI A VIA BANDELLO 

 
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: 19/03/2019 -  data di fine lavori: 19/05/2019 

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  20/3/2019 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 20.03.2019 – Via Sagra di 
San Michele, Via Chiabrera, Viale Thovez, Via Reiss Romoli, Corso 
Vittorio Emanuele II°, Corso D’Azeglio, Via Botticelli, Piazza Sofia, Via 
Cravero. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sagra di San 
Michele nel tratto tra Via Monte Ortigara e Via Monginevro.  
Dal 01/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chiabrera nel 
tratto tra Via Correggio e Via Tiziano Vecellio. 
Dal 25/03/2019 al 12/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

3. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Viale Thovez 
per un tratto di 30 metri nel tratto compreso tra il civico 9 ed il civico 11. 
Dal 25/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 09.00 alle ore 18.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Reiss Romoli 
nel tratto tra il civico 80 ed il civico 88. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord di Via Reiss Romoli 
nel tratto tra il civico 84 ed il civico 88. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Reiss Romoli 
per un tratto di 20 metri in corrispondenza dei civici 80 e 84 del lato 
Nord. 
Dal 25/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Nord di Corso Vittorio Emanuele II° nel tratto tra il civico 58 e 
Via Avogadro. 
Dal 25/03/2019 al 26/04/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso D’Azeglio nel tratto tra Corso Dante ed il civico 21. 
Dal 01/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Nord di Via Botticelli tra il civico 147 e Piazza Sofia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta situata sul 
lato Nord-Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra Via Botticelli e Strada 
Settimo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della perimetrale 
Nord-Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra il civico 25 e Strada Settimo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della perimetrale 
Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra Via Botticelli e Via Cravero. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cravero nel 
tratto tra Piazza Sofia ed il civico 57. 



Dal 01/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

 

 
SMAT 

 

OGGETTO:  CANTIERI SMAT - RECA DEL 20.03.2019  

Corso Marconi, Corso Einaudi, Corso Giulio Cesare, Via 

Reycend, Strada Valpiana, Via Gassino, Via Albugnano, Corso 

Trapani, Corso Peschiera, Via Fleming, Strada Comunale della 

Basilica di Superga, Strada dei Tadini interni 23 e 43, Via 

Tripoli, Via Filadelfia, Via Frejus, Via Novalesa, Via Veronese, 

Via Capponi. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e per circa 15 metri 

(come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il 
passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 
− Corso Marconi, controviale nord (direzione Via Nizza), 

dall’intersezione con Via Ormea al civico 27. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 
− Corso Marconi, controviale nord (direzione Via Nizza), nel tratto 

compreso tra Via Ormea e Via Madama Cristina. 
Dal 27/03/2019 al 29/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta 
acqua piovana. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Corso Einaudi, controviale sud, nel tratto compreso tra Via 

Lamarmora e Largo Re Umberto. 
Dal 01/04/2019 al 05/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta 
acqua piovana. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa 30 metri (come 
ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il 
passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento 
carreggiata - controviale ovest (direzione centro città); 
− Corso Giulio Cesare, controviale ovest, fronte civici 267 e 269. 
Restringimento della carreggiata (direzione centro città) a seguito 
dell’occupazione della corsia di marcia destra per circa 50 metri - viale 
centrale carreggiata ovest (direzione centro città); 
− Corso Giulio Cesare, viale centrale, carreggiata ovest, fronte civici 

267, 269, 271. 
Dal 03/04/2019 al 10/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta 

acqua piovana. 

 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa 30 metri (come 

ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il 
passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento 
carreggiata; 
− Via Reycend, fronte civico 51. 
Dal 08/04/2019 al 16/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta 

acqua piovana. 
 

12. Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) all’altezza 
del civico 22. Durante i lavori, che dureranno circa 3 ore, Strada Valpiana 
sarà percorribile, nei due sensi di marcia, esclusivamente tra Corso Kossuth 
e poco prima del civico 22, e tra Strada Val San Martino Superiore a poco 
prima del civico 22; 
− Strada Valpiana 22. 



Dal 25/03/2019 al 29/03/2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 
definitivo. 

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Via Gassino, nel tratto compreso tra il civico 6 ed il civico 14. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) e localmente 
per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro; 
− Via Albugnano, nel tratto compreso tra Via Gassino e Via 

Montemagno. 
Dal 25/03/2019 al 16/04/2019 per sostituzione condotta idrica. 
 

14. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h ed occupazione 
temporanea di un tratto della corsia riservata ai mezzi pubblici (come ai 
punti 6 e 7 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata ovest 
(direzione sud); 
− Corso Trapani, carreggiata ovest, occupazione corsia riservata ai 

mezzi pubblici per circa 30 metri, tra i civici 175 e 179. 
Dal 27/03/2019 al 26/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta 
acqua piovana. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Corso Peschiera, controviale nord (direzione Piazza Sabotino), nel 

tratto compreso tra i civici 146 e 148. 
Dal 27/03/2019 al 26/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta 
acqua piovana. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, per circa 50 metri  
(come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il 
passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento 
carreggiata; 
− Via Fleming, fronte civico 5 ter C. 
Dal 27/03/2019 al 26/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta 
acqua piovana. 

 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro); senso unico alternato regolato da impianto 
semaforico o da movieri (punto 5 dell’ordinanza quadro) e localmente per 
impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro). 
L’intervento avverrà per fasi successive, ognuna della lunghezza superiore 
ai 20 metri; 
− Strada Comunale della Basilica di Superga, nel tratto compreso tra 

Strada Comunale di Superga ed il Piazzale della Basilica. 
Dal 30/03/2019 al 30/04/2019 per posa condotta idrica. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro); senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro). L’intervento avverrà per fasi successive, ognuna 
della lunghezza non superiore ai 20 metri; 
− Strada dei Tadini, interno 23, nel tratto compreso tra il civico 21 e 

l’interno 43. 
− Strada dei Tadini, interno 43, tutto. 
Dal 30/03/2019 al 31/05/2019 per posa condotta idrica. 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); 
− Via Tripoli, tra i civici 97 e 115. 
− Via Filadelfia, tra i civici 135 e 131. 



Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) nelle sole 
ore diurne e nella sola direzione sud, esclusi i mezzi G.T.T.; il transito di tali 
mezzi verrà regolato da movieri (punto 5 dell’ordinanza quadro); 
− Via Tripoli, nel tratto compreso tra Via Filadelfia e Via Fratelli 

Carando, nella sola direzione sud. 
Dal 28/03/2019 al 12/04/2019 per sostituzione condotta idrica. 
 

20. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Via Frejus, nel tatto compreso tra Via Bussoleno ed il civico 84 (ambo 

i lati). 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) e localmente 
per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 
− Via Novalesa, nel tratto compreso tra Via Frejus e Via Mompellato. 
Dal 18/03/2019 al 05/04/2019 per riparazione canale bianco e caditoie. 
(come anticipato via mail il 15/03/19 n. ord. 2019-81154  CANTIERI _ 
SMAT - IN VIA FRÉJUS) 
 

21. Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) e localmente 
per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 
− Via Veronese, nel tratto compreso tra Via Capponi e Via Lulli. 
Istituzione senso unico di marcia in direzione sud, esclusi residenti ed 

attività commerciali; 
− Via Capponi, nel tratto compreso tra Via Veronese e Via Gozzoli. 
INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 80796 FRL 25/02/2019 - punto 5. 
 

 
Responsabile Centro Reti Torino 

Geom. Andrea Altina 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 20_03_2019: c.so Castelfidardo - c.so 
Cincinnato – via Vibò – via Stradella - via  Barbera – via Front –via Daneo –via 
Taricco – via Alfiano – via Gorizia – Corso Traiano – via Castelgomberto – via 
Omegna – via Cortemilia – via Piffetti –via Millefonti – via Spotorno. 
 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
 
1. Chiusura controviale est di c.so Castelfidardo nel tratto compreso tra 
l’intersezione con c.so Peschiera/Einaudi e l’intersezione con c.so Montevecchio;  
divieto di svolta a destra per i veicoli che percorrono il controviale Nord di c.so Einaudi in 
corrispondenza dell’intersezione con c.so Castelfidardo;  
divieto di sosta lungo il controviale est di c.so Castelfidardo nel tratto compreso tra 
l’intersezione con c.so Peschiera/Einaudi e l’intersezione con c.so Montevecchio. 
 
Dal 25/03/2019 al 28/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN ENERGIA S.p.A. è FIS IMPIANTI 
(riferimento Enrico Venturini – 345 6503 145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora/Coltro 
(3355211788-3311822705). 
  
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 



 
1.  
 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Vibò da 
civico 68 a L.go Giachino per operazioni di sondaggio; 
  dal 25/03/2019 al 20/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
3. Chiusura di porzione del marciapiede sud di via Stradella angolo Largo Giachino 
per operazioni di sondaggio, con transito consentito ai pedoni; 
dal 25/03/2019 al 20/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA è il consorzio INTEGRA 
(riferimento: Arch. Gualtiero Chiapello tel. 335-8136421).   
Per IREN geom. Sig. Riva 0115549285 e geom. Sig.ra Giachetti 0115549279.  
 
 
4R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Barbera dal civ. 1 al 
civ. 5;  
Dal 25/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
5R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Front dal civ. 24 al civ. 
28;  
Dal 25/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
6R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Daneo dal civ. 18 al 
civ. 22; 
Dal 25/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
7R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Taricco dal civ. 3 al 
civ. 7; 
Dal 25/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
  
 
8R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Daneo dal civ. 11 al 
civ. 15; 
Dal 25/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
9R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Alfiano dal civ. 1 al civ. 
3; 
Dal 25/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
10R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Gorizia dal civ. 127 al 
civ. 131; 
Dal 25/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
11R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso Traiano (Area 
parcheggio  
           Taxi) dal civ. 15 al civ. 19;      
Dal 25/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg 
 



12R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Castelgomberto dal civ. 
83 al  
            civ. 87; 
Dal 25/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg 
 
13R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Omegna dal civ. 10 al 
civ. 14; 
Dal 25/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg 
 
14R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Cortemilia dal civ. 10 al 
civ. 14; 
Dal 25/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg 
 
15R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Piffetti dal civ. 22 al civ. 
26; 
Dal 25/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg 
 
16R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Millefonti dal civ. 25 a 
Via  
            Ventimiglia; 
Dal 25/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg 
 
17R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Spotorno dal civ. 43 a 
Via  
            Ventimiglia; Via Vado da civ. 8 a via Spotorno; 
Dal 25/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 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. 011/554 
 

 
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. 

 

01. CORSO DE NICOLA 42 

 

dal 27.03.2019 al 27.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Bonifica impianto e ripristino definitivo: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata con parzializzazione del marciapiede a 

seconda delle varie fasi di lavoro per 20 m a monte e a valle del civico 42. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti SpA è VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

02. CORSO PALERMO 30 



 

dal 28.03.2019 al 26.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Bonifica impianto e ripristino definitivo: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata e chiusura marciapiede 20 m a monte e a 

valle del civico 30, lato civici pari. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti SpA: VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

3. Via Baltimora 

dal 25.03.2019 al 19.04.2019 dalle ore 08.00 alle 19.00. 

Giorni effettivi di lavoro 10 

 

SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, con chiusura marciapiedi a 

seconda delle varie fasi di lavoro, da via Castelgomberto a corso Siracusa (al 

mattino il mercato sarà spostato sul lato pari per tratti di 40 metri giornalieri). 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 

(riferimento: geom. Salomone tel. 328-4547225). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

 

4. STRADA VAL SAN MARTINO SUP. 139 

dal 25.03.2019 al 15.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di fermata ambo i lati per 30 m con senso unico alternato ed 

ausilio dei movieri. 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di ITALGAS RETI è ASTONE 

COSTRUZIONI (riferimento: Sig. BOMMACI tel. 39338266544). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 011-7745572. 

 

05. via Petrarca 22-Via Ormea 

dal 15.04.2019 al 15.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Scavo e 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 (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. 

Mirabella 011-0894541. 

 

06. Via Pinelli 11 

 



dal 25.03.2019 al 12.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Annullamento presa stradale e ripristino definitivo: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. a monte e a valle 

del civico 11 di Via Pinelli 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Catanzaro 

011-0895424. 

 

07. via Tepice 2-8 

 

dal 01.04.2019 al 30.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Scavo e 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 (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. 

Mirabella 011-0894541. 

 

8. VIA SAN DOMENICO 

dal 25.03.2019 al 26.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

Istituzione Chiusura strada tratta da Via Bellezia a Via Milano con divieto di 

fermata, divieto di sosta esistente. Deviazione richiesta per linea GTT STAR 2.  

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è VULGAS srl 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

9. V. LE XXV APRILE FR. civ. 171 

dal 28.03.2019 al 26.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2. 

Lavori di BONIFICA PROTEZIONE CATODICA: 

 

Istituzione del divieto di fermata fronte ambo i lati, chiusura del marciapiede a 30 

m monte e valle fronte civ 171, senso unico alternato con ausilio di semafori e/o 

movieri. 

 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 

(riferimento: Geom. Bommaci tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori saranno 



seguiti dal Sig. Graglia 366.6277396). 

 

10. STRADA VAL PATTONERA 109 

dal 28.03.2019 al 26.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2. 

Lavori di BONIFICA PROTEZIONE CATODICA: 

Istituzione del divieto di fermata lato civ 109, ambo i lati, senso unico alternato 

con ausilio di semafori e/o movieri. 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 

(riferimento: Geom. Bommaci tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Graglia 366.6277396). 

 

11. via Bassano 16/A 

dal 01.04.2019 al 30.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Scavo e 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 spa è Astone Costruzioni 

(riferimento: Geom. Bommaci tel. 3938266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal geom. Mirabella 011-0894541. 

12. STRADA VALPIANA 12-78 

dal 25.03.2019 al 27.03.2019 dalle ore 09.00 alle 16.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Riparazione e ripristino definitivo: 

Istituzione chiusura strada con divieto di fermata ambo i lati. Verrà garantito 

l'accesso ai mezzi di soccorso e i residenti.  

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Romano 011-0895263. 

 

13. Via Fossata 57 interno 

dal 25.03.2019 al 29.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro: 2 

 

Nuovo allacciamento gas: 

 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata per tutto l’interno 57 di Via Fossata, la 

parzializzazione della carreggiata nel medesimo tratto a secondo le varie fasi di 

lavoro. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è Vulgas sas 



(riferimento: Sig. Schiavello tel.335.8320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

 

14. STRADA DEI TADINI fronte civ. 41 

dal 25.03.2019 al 15.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di fermata con senso unico alternato ed ausilio impianto 

semaforico e/o movieri. 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di ITALGAS RETI è ASTONE 

COSTRUZIONI (riferimento: SIG.BOMMACI tel. 39338266544). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 011-7745572. 

 
 

 
WIND 

 
CANTIERI WIND TRE - RECA DEL 20.03.2019 – Via Orbetello, C.so Grosseto, Via 

Stampini e Via Reycend. 

 
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 20/03/2019 
 

RICHIEDE 

 

1. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via Orbetello da 
via Stampini a Via Lulli  

L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  

Dal 25/03/2019 al 20/04/2019 Orario 8.00 - 18.00 (attività della durata di n°5 
giorni lavorativi). 

 

2. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via Orbetello da 
via Lulli  a via Reycend. 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h 

Dal 25/03/2019 al 20/04/2019 Orario 8.00 - 18.00 (attività della durata di n°5 giorni 
lavorativi). 

 

3. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via Reycend da via 
Orbetello a c.so Grosseto 

 L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  

Dal 25/03/2019 al 20/04/2019 Orario 8.00 - 18.00 (attività della durata di n°5 
giorni lavorativi). 

 

4. L’istituzione del divieto di sosta e fermata controviale nord di c.so 
Grosseto dal civ. 190 al civ 194  

L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  

Dal 25/03/2019 al 20/04/2019 Orario 8.00 - 18.00 (attività della durata di n°5 
giorni lavorativi). 

 



5. Restringimento e parzializzazione carreggiata est di via Stampini su asse di 
via Orbetello 

L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  

Dal 25/03/2019 al 20/04/2019 Orario 8.00 - 18.00 (attività della durata di n°5 
giorni lavorativi) 

 
 
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 

 

 
 

TIM/ 
FLASH FIBER 

 

 
 

 
OGGETTO: CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 20.03.2019 – 
via Pomponazzi - Strada Antica di Grugliasco, Via Challant, Via La 
Loggia, Via Leonardo Fea, Via Gaetano Previati, Via Lanzo, Via Reiss 
Romoli, Via Paolo della Cella nel Comune di TORINO. 

 

 

(TIM) 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

interventi di scavo e restringimento della carreggiata. 

 

• Scavo su carreggiata in asfalto in via Pietro Pomponazzi, nel tratto 

compreso tra Via Galuppi e l’angolo con via Roberto Ardigò,  per 

un tratto di circa 90 metri; istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati del tratto interessato e 

restringimento della carreggiata per il tratto interessato. 

 

• Il divieto di sosta è richiesto dalle ore 7:00 alle ore 18:30 

 

Dal giorno 23/03/2019 al 07/04/2019 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FLASHFIBER (Tim) 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

•  (CNO 17 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, Strada 

Antica di Grugliasco fronte civico 303B, fronte civico 306 e 

nel tratto di strada compreso tra il civico 316A e Strada 

Maria Mazzarello 76/C. 

 

• (CNO 332 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Challant su ambo i 

lati, nel tratto compreso tra il civico 43/A al civico 21. 



 

• (CNO 206 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, Via La Loggia 

lato numeri dispari, nel tratto compreso tra il 45/A e Corso Corsica. 

 

• (CNO 021 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, Via Lanzo ambo i 

lati, fronte civico 255BIS, fronte civico 226, fronte civico 237/A e 

fronte civico 225. 

 

• (CNO 064 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, Via Leonardo 

Fea fronte civico 39/D, ed all’incrocio di Via Gaetano Previati lato 

numeri pari. 

 

• (CNO 264-3 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, Via Reiss Romoli 

fronte civico 153 e Via Reiss Romoli fronte civico 161. 

 

• (CNO 264-4 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, Via Paolo della 

Cella al civico 62C in prossimità dell’incrocio con Via Gaetano 

Previati. 
 
 
Dal giorno 25/03/2019 al 27/05/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 
 

 
GTT 

 

Oggetto: LINEA 2 - Opere per la realizzazione delle nuove banchine di 

fermata in corso Lecce all’intersezione con via Giacomo Medici – Fermata n. 

3596 e n. 3597. 

 

I lavori consisteranno nella realizzazione delle nuove banchine di fermata 

comprendente la realizzazione dello scivolo per agevolare l’accesso anche ai 

disabili su sedia a rotelle, del percorso tattile per non vedenti, nella posa delle 

transenne di protezione e della pensilina di fermata. 

Nel corso dei lavori di realizzazione delle nuove banchine di fermata si 

parzializzerà saltuariamente una corsia della carreggiata centrale, mentre tutto il 

resto delle lavorazioni verranno eseguite occupando la zone alberate retrostanti 

adibite al parcheggio. 

All’uopo si chiedono le seguenti ordinanze: 

• Fermata n. 3596 per il periodo dal 25/03/2019 al 03/05/2019, 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata dell’area alberata posta sul lato ovest 



del controviale est di corso Lecce a partire dall’intersezione con via Giacomo 

Medici e proseguendo verso nord per circa mt. 50; 

• Fermata n. 3597 per il periodo dal 01/04/2019 al 10/05/2019, 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata dell’area alberata posta sul lato est del 

controviale ovest di corso Lecce a partire dall’intersezione con via Giacomo 

Medici e proseguendo verso sud per circa mt. 50; 

 

Le opere verranno eseguite dalla AGROGREEN S.r.l. con sede in corso Galileo 

Ferraris n.110 , Torino (TO) - responsabile del cantiere è il Geom. Pietro 

Criscitelli tel. 3356027620 

Per comunicazioni e chiarimenti si prega contattare i tecnici della Tranvie e 

manutenzione impianti di linea, geom. Martini (0115764747) e/o P.I. Ulla 

(0115764671) – fax 0115764633. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Lavori di posa cavo sotterraneo di alimentazione della rete tranviaria in Corso 
Peschiera da Corso Racconigi a Via Verzuolo, e Via Verzuolo da Corso 
Peschiera  a Via Vigone. 
 
               Al fine di potenziare l’impianto di alimentazione della rete tranviaria, 
questa società intende intervenire nelle località indicate in oggetto, per la posa 
del cavo sotterraneo, mediante scavi per l’apertura di camerette interrate e 
l’utilizzo del cavidotto esistente. 
 
              Per l’esecuzione di tali interventi, si richiede l’emissione delle seguenti 
ordinanze: 

• Corso Peschiera controviale nord, divieto di transito esclusi residenti, veicoli 
per il rifornimento di attività commerciali e mezzi di cantiere dalle ore 8,30 – 
17,00 nel tratto da Via Revello a Corso Racconigi, divieto di sosta e di fermata 
dal n. c. 192 al n.c. 202 dal 1/04/2019 al 5/04/2019; 

• Via Verzuolo, divieto di sosta e di fermata dal n.c. 43 a Via Perrero, e Via 
Verzuolo da Via Luserna di Rorà al n.c. 23, dal 8/04/2019 al 12/04/2019.   

•               
              I suddetti lavori saranno eseguiti dall’Impresa EL.VET. SRL, 
appaltatrice dei lavori di manutenzione. 
              Per eventuali informazioni e comunicazioni si prega di interpellare la 
Direzione Lavori Geom. Potito D’Ambrosio tel. 348 3502813. 
 

 

 
Servizio Ponti e 

Vie d’Acqua 

 

Oggetto: Interventi urgenti sul viadotto al km 1,980 di Strada al Traforo del 

Pino – Richiesta ordinanza per senso unico alternato regolato da 

semaforo. 
 
Facendo seguito alla precedente corrispondenza inerente i lavori di cui 

all’oggetto, con la presente si richiede di provvedere, per quanto di competenza, 

all’adozione dell’ordinanza per la regolazione a senso unico alternato mediante 

semaforo della viabilità sul viadotto al km 1,980 di Strada al Traforo del Pino a 

partire dal 2 aprile 2019 e sino a cessate esigenze. 



A tal fine si richiede la collaborazione del Corpo di Polizia Municipale dalle 

ore 9.00 del 2 aprile 2019 per coadiuvare le operazioni di posizionamento degli 

impianti semaforici e di realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale 

(ritrovo presso il blocco di Sassi). 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

 

Il Funzionario in P.O. 
 Ing. Barbara SALZA 

 

 
 
 

OPEN FIBER –  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  20/03/2019 (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 Sandro Botticelli 

 

Civico da 2 a 58: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Angolo piazza Derna: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

Via Monte Rosa: 

 

Tra Corso Taranto e via Botticelli: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 

di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e 

restringimento della carreggiata. 

 

Corso Taranto 

 

Dal civico 1 al 51A: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Via Saverio Mercadante 

 

Tra Corso Taranto e via Botticelli: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 

di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento 

della carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Via Mascagni – ambo i lati 

 



Dal civico 1A al 13A: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata. 

 

Via Cilea 

 

Civico n. 90: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, 

ambo i lati, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Civico dal 1 al 11: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Civico dal 2 al 4: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

 

Via Pergolesi 

 

 

Civico dal 55 al 59A: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

data inizio lavori: 25/03/2019 -  data di fine lavori: 24/06/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  20/03/2019 (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 Sandro Botticelli 

 

Civico da 150 a 186A: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Via Giovanni Ancina: 

 



Dal civico 50A al 52F: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

Corso Taranto 

 

Dal civico 151 al 183C: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Piazza Sofia 

 

Controviale lato civici dispari: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento 

della carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Controviale da civico 20A al 30A: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio durante il 

periodo di cantiere, con rimozione mezzi, la predisposizione di piastre per il 

raggiungimento delle abitazioni e deviazione pedoni lato opposto. 

 

 

Strada di Settimo – ambo i lati: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, e restringimento della 

carreggiata. 

 

 

Via Vincenzo Cuoco – tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, ambo i lati, con rimozione mezzi e 

restringimento della carreggiata. 

 

Via Pellizza da Volpedo 

 

Dal civico 2 al 4B: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio, ambo i lati, durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e 

restringimento della carreggiata. 

 

 

 

Via Alfredo d’Andrade – tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

Via Enna 

 

Civico 2 – 2C: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio con rimozione mezzi, 

restringimento della carreggiata. 

 

 



Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

data inizio lavori: 25/03/2019 -  data di fine lavori: 24/06/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanza per RE.CA. del  13/02/2019 

 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di proroga dell’ordinanza N° 2019 80404 

del 30 gennaio 2019con il seguente provvedimento viabile:      (scavo e sottotubazioni) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SUARDI S.p.A (riferimento Sig. 

M. Califano, tel. 389.8286696 ) 

 

1 SU0014       Via Druento da Strada Comunale di Altessano al civico n°85/A di via Druento. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato civico dispari. 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

2  SU0015 Strada Comunale di Altessano da via Strada Comunale di Altessano interno 110 a 

via Druento. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato 

civico pari. 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

3  SU0016 Via Druento interno 129 e Strada Comunale di Altessano interno 130. Sansovino 

interno 243/55. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata sul lato civici pari e 

sul lato civici dispari all’altezza dei civici 129/5/A – 129/5/B, 130/34 – 130/36 e 

all’altezza dei civici 130/18/A e 130/10/A. Il transito dei pedoni è previsto sul lato 

opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

4  SU0017 Via Andrea Sansovino interno 243 da via Druento interno 129 a via Andrea 

Sansovino interno 243/55. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata entrambi i 

lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

5  SU0018 Via Andrea Sansovino interno 243 da via Andrea Sansovino interno 243/55 a via 

Andrea Sansovino. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata sul lato dei civici con intnerno dispari e l’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione forzata sul lato all’altezza dei civici 243/4, 243/6, 

243/10, 243/14, 243/18, 243/30 e 243/34. Il transito dei pedoni è previsto sul lato 

opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

6  SU0019 Via Andrea Sansovino interno 243/65. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 



 

7  SU0020 Via Andrea Sansovino interno 243/55. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione dal civico 243/55 al 243/55/P e lungo il civico 243/39/I. 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

8  SU0021 Via Andrea Sansovino interno 243/25. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

9  SU0022 Via Andrea Sansovino dal civico n°279 di via Andrea Sansovino a via Masaccio. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

10  SU0023 Via Andrea Sansovino da via Masaccio a via Vittorio Cuniberti. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata lato civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 8  gg 

 

 

11  SU0024 In via Andrea Sansovino fronte civico n°279 e in Via Alfonso Badini Confalonieri 

nel tratto tra via Andrea Sansovino e via Venaria. L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata lato civici dispari di via Andrea Sansovino e su ambo i lati lungo il 

tratto di Via Alfonso Badini Confalonieri. 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

10  SU0025 Via Alfonso Badini Confalonieri nel tratto tra via Refrancore e via Andrea 

Sansovino, lato civici dispari. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato 

civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 6  gg 

 

10  SU0026 Via Andrea Sansovino interno 257. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermatasu ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 8  gg 

 

10  SU0027 Via Andrea Sansovino interno 243/22. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata su ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

10  SU0028 Strada di Altessano interno 110. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 7  gg 

 

10  SU0029 Via Andrea Sansovino nel tratto compreso tra via Masaccio e Corso Grosetto, lato 

civici dispari. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 8  gg 

 

10  SU0030 Via Andrea Sansovino interno 205. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 6  gg 

 



10  SU0031 Via Andrea Sansovino interno 244 e via Giuseppe Depanis interno121. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati lungo via Andrea 

Sansovino e lato civici dispari lungo via Giuseppe Depanis. 

Durata presunta del cantiere: 10  gg 

 

 

Inizio Lavori: 25/03/2019 - Data Fine Lavori: 27/05/2019 

 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile:      (ripristini definitivi) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SUARDI S.p.A (riferimento Sig. 

M. Califano, tel. 389.8286696 ) 

 

 

1 SU0100           Via Marchese Visconti, Via Vittoria nel tratto compreso tra Via Boccardo Michele 

e Via Vibò, Via Boccardo Michele nel tratto compreso tra Via Marchese Visconti 

e Via Chiesa della Salute, Via Pavone. 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

2  SU0101 Via Saorgio nel tratto compreso tra Via Bibiana e Via Vittoria, Via Vittoria nel 

tratto compreso tra Via Villar e Via Saorgio, Via Vibò nel tratto compreso tra Via 

Bibiana e Pza Della Vittoria. 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

3  SU0102 Via Fratelli Lajolo, Via Baracca Francesco, Via Randaccio Giovanni nel tratto 

compreso tra Via Gulli Tommaso e Via Breglio, Via Colautti Arturo nel tratto 

compreso tra Via Tallone Cesare e Via Chiesa Della Salute, Via Gulli Tommaso 

nel tratto compreso tra Via Chiese Della Salute e Via Randaccio Giovanni,. 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

4  SU0103 Via Saorgio nel tratto compreso tra Via Chiesa Della Salute e Cso Venezia. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

5  SU0104 Via Cardinale Massaia Guglielmo nel tratto compreso tra Lgo Cardinale Massaia 

Guglielmo e Via Roccavione Conte Di, Via Saorgio nel tratto compreso tra Via 

Breglio e Via Roccavione Conte Di, Via Usseglio nel tratto compreso tra Via 

Roccavione Conte Di e Via Bibiana. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

6  SU0105 Via Verolengo nl tratto compreso tra Cso Potenza e Via Viterbo. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

7  SU0106 Via Lemie nel tratto compreso tra Via Foligno e Via Luini Bernardino. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

Inizio Lavori: 25/03/2019 - Data Fine Lavori: 27/05/2019 



 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  20/03/2019 (Circoscr.5) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 

TO_P3. 

 

SE2120      Via Scialoja (Tutta) da fronte civici 10/a (20-20BIS-22-22BIS-24-24BIS-26 26-A 

28-30-32-34+44-A-+vialetti pedonali 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Scialoja (o Via Paolo Veronesa) dal civico 43/A al civico 51 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE2121     Via Scialoja Tutta ( da angolo Via Reiss Romoli al civico 18 (+12/14/16/18 e 20 di via 

Scialoja ) + Civici dal 4 /a all’8 bis/a fino a congiungersi con Via Paolo Veronese + 

Via Scialoia (giardino) fronte civico 50 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Reiss Romoli, da angolo Via Reiss Romoli da civ.81 (perpendicolare) al civico 49 

Bis, incluso i civici 79/a e I civici dal 51 F al 51 Q (+ attraversamenti carr) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE2122        Via Reiss Romoli, da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Scialoja 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20  non consecutivi 

 

Via Reiss Romoli civico 81 e interni, da angolo Via Reiss Romoli principale ad 

Angolo Via Paolo Veronese 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

SE2123        Via Paolo Veronese, da angolo Via Reiss Romoli (81) fino a congiungersi con Via 



Scialoja + tutto il giardino pubblico fronte civ 77/sc_C di Via P.Veronese 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Scialoja, alle spalle dei fabbricati distinti con i civici dal 51 al 41 (tutti) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h,(se transitabile) del divieto di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Paolo Veronese da angolo Via Reiss Romoli civ.81(perpendicolare alla 

principale) ad angolo Via P.Veronese (8ter) + parallela pedonale (fianco bocciofila) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20  non consecutivi 

SE2125       Via Paolo Veronese, da angolo Via Paolo della Cella ad angolo Via Ala di Stura 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Ala di Stura, da angolo Via Paolo Veronese ad angolo Via Massari (con 

Attraversamento-parzializzato) della Via Ala di Stura 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Cerrione, da angolo Via ala di Stura ad angolo Via Gandino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via G.Massari, da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Paolo della Cella (c/attr 

Della Via Massari 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Giacomo Grosso (attrav c/scavo parz) da angolo Corso Grosseto ad angolo Via 

Massari 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



Via Giuseppe Rovenda, da angolo Via Grosso ad angolo Via Bettazzi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Paolo della Cella da angolo Via massari ad angolo Via P.Veronese 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

SE2126  Via Paolo della Cella da angolo Via Orbetello ad angolo Via Giuseppe Massari 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2127  Via Orbetello (c/attrav.Parzializzato) , da angolo Via P. della Cella 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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Grosseto, da angolo Via Gandino ad angolo Via Paolo della Cella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Paolo della Cella, da angolo C.Grosseto ad angolo Via Orbetello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

Data inizio lavori: 25/03/2019 -  data di fine lavori:  05/07/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  Gianni Vilardo 3271919251 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del 20/03/2019 (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 TOH_03 

 



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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 



Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 



Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 



Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

Data inizio lavori:  25/03/2019 -  data di fine lavori: 05/07/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’ing.Gianni Vilardo 32719192 

 

Ripistini definitivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

data inizio lavori 25/03/2019  data di fine lavori  05/07/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è. Igor Casella, tel 3468183391 e 

Gianni Vilardo 32719192 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  20/03/2019 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 
 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 



Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 



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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 



 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Bologna da angolo corso Novara ad angolo Via Padova 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Novara, da angolo Via Doberdò ad angolo Via Como. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Novi, da angolo  Largo Palermo ad angolo Via Vittorio Bersezio. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

data inizio lavori: 25/03/2019 -  data di fine lavori:   05/07/2019 



 
Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 20/03/2019 Scavi completamento lotto L 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 1548888 ) 

 

Lavori di Scavo Lotto L 

 

 

1                     S.da Lanzo interno 159 da S.da Lanzo a Via Amati L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

2  S.da Lanzo da Via Durando a Via Druento..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

3  Via Traversella da S.da Lanzo a civico 12.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4                        Via Quincinetto da S.da Lanzo a S.da dell’Aeroporto. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

5 Via De Stefanis da S.da Lanzo a Via Amati. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 10  gg 

 

6  Via Paris da Via De Stefanis a Via Sirtori L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  4 gg 

 

7  Via Sirtori da Via Paris a S.da Lanzo.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile:      (Apertura pozzetti ip per Collegamento Istituto Agnelli) 



 

 

8                     Via Giacomo Dina da Via De Bernardi a C.so Unione Sovietica L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

Inizio Lavori: 25/03/2019 - Data Fine Lavori: 25/05/2019 

 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile:      (Apertura pozzetti ip per sottoequipaggiamento Backhauling seconda via) 

 

 

1                     C.so Giulio Cesare carreggiata laterale ovest da fronte interno 424 all’intersezione 

con Via Ribordone L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

2  Via Ribordone dall’intersezione con C.so Giulio Cesare all’intersezione con Via 

Strambino..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

3  Via Strambino dall’intersezione con Via Ribordone all’intersezione con Via 

Cavagnolo.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

Inizio Lavori: 27/03/2019 - Data Fine Lavori: 06/04/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo, 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del 20/03/2019 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 ) 

 

Lavori di Scavo Lotto G 

 

 



1                     S.da delle Cacce da civico 36 a civico 40 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

2  S.da delle Cacce dal civico 38 al civico 14..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

3  S.da delle Cacce interno 12 e interno 34.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4                        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. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

5 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 2  gg 

 

6  Via Pavese dal civico 17 al civico 31 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

7  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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

8  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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

9                         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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

10                         S.da del Drosso dal civico 205 al civico 235 e angolo Via Anselmetti per 30 

mt.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  6  gg 



 

11                    S.da del Drosso dal civico 112 a civico 128 e civico 31 ter.L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  10  gg 

 

 

12                        C.so Unione Sovietica interno 612 da civico 612/15/a Str.Del Drosso interno 37. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

13                         Strada del Drosso  dal civico 75 al civico 81. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

 

14                         Strada del Drosso  dal civico 145/7 al civico 183 e da civico 163 a civico 165. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  10 gg 

 

 

15                         S.da del Drosso interno 68 dall’intersezione con Via Riccio all’intersezione con 

Via Monteponi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  4 gg 

 

 

16                         Via Monteponi dall’intersezione con Via Planteri all’intersezione con S.da del 

Drosso.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere:  5  gg 

 

 

17             Via Riccio dall’intersezione con Str. Del Drosso all’intersezione con Via 

Cabrini.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

 



18                   Via Planteri dall’intersezione con Via Monteponi all’intersezione con S.da del 

Drosso. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  5 gg 

 

 

 

19                   Via Monteponi dall’intersezione con Via Planteri all’intersezione con S.da del 

Drosso. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  5 gg 

 

20                   C.so Unione Sovietica interno 612 da civico 612/7 a civico 612/5.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  5 gg 

 

 

Inizio Lavori: 25/03/2019 - Data Fine Lavori: 25/05/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo, 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  20/03/2019 (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. TOH03_TO_SI_0003 

 

STRADA DELLA VERNA dal civ 10 a STRADA SAN MAURO 

 

SI RICHIEDE : Chiusura totale al transito veicolare del tratto di strada a senso unico ad eccezione 

dei soli residenti per le sole operazioni di entrata e di uscita dai rispettivi passi carrai ed i mezzi di 

soccorso.  

DURATA: numero 2 giorni compresi nei giorni dal 26/03/2019 al 30/03/2019 

 

2. TOH03_TO_SI_0014 

 

STRADA DEI BIASONI dal  civ 50 a civ 26 

STRDA DEI BIASONI dal civ 53 a civ 29  

 

SI RICHIEDE : 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 0065 

 

STRADA COMUNALE DI BERTOLLA DAL CIV. 47 AL CIV 81  

 

SI RICHIEDE : Chiusura totale al transito veicolare del tratto di strada a senso unico ad eccezione 

dei soli residenti per le sole operazioni di entrata e di uscita dai rispettivi passi carrai ed i mezzi di 

soccorso.  

DURATA: numero 2 giorni compresi nei giorni dal 26/03/2019 al 30/03/2019 

 

4. TOH03_TO_SI_0007 

 

SDA DEI BIASONI dal civico 22 a SDA SAN MAURO 

SDA SAN MAURO  80 

 

SI RICHIEDE : 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. 

 

5.  TOH03_TO SI 0015 

    

    Strada dei Biasoni dal civico 50 a Strada del Pascolo 

 

Richiede  : 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: 26/02/2019 -  data di fine lavori: 03/05/2019  

      

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo , tel. 3271919251 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 20/03/2019 (Circoscr. 3 e 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_01/19w 

TOH_01/18w 

TOH_01/18e 

TOH_01/09w 

 

1  Via S.Maria Mazzarello da incrocio Via Villa Giusti a civico 30/0 (compresi                   

attraversamenti e tratte civici dispari) e da civico 16 a civico 22/B; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Villa Giusti da civico 2 a civico 36/A (compresi attraversamenti e tratte 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. 
 

 

Durata presunta del cantiere: 7gg 

 

 

2    Via La Thuile da incrocio con Via Monginevro a civico 29 (compresi attraversamenti e    tratte 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

3    Via Valsugana da incrocio Via Villa Giusti a civico 18 (compresi attraversamenti e 

tratte 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 Villa Giusti da civico 56 a civico 36/A (compresi attraversamenti e tratte 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 La Thuile da incrocio via Challant a incrocio Via Villa Giusti (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. 

 

Via La Thuile da civico 36 a civico 66/A (compresi attraversamenti e tratte 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. 
 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

 

4   Via Villa Giusti da incrocio con Via La Thuile a incrocio con Strada Antica di  Grugliasco 

(compreso attraversamento); 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Antica di Grugliasco da civico 291 a civico 303/B, e da incrocio con via 

Giuseppe Sapeto a civico 304 (compreso attraversamento).. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 



 

5    Via Thures da civico 28 a incrocio Corso Francia (compreso attraversamento); 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 tratta fronte civico 401/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 Quarto dei Mille da incrocio Corso Francia a civico 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. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

6    Via Thures da civico 28 a 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. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 1 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 

 

9        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 

 

10      Via Mario Ponzio da 10/A a 20, compreso l’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 

 

 

 



11   Via Claviere dall’incrocio con Via Francesco De Sanctis fino all’incrocio con Via 

Fidia (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 Mollieres dall’incrocio con Via Claviere fino a 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Fidia dall’incrocio con Via Claviere fino all’incrocio con Via Bena (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 Thermignon dall’incrocio con Via Fidia fino all’incrocio con Corso Brunelleschi 

(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 Bena dall’incrocio con Via Fidia finno all’incrocio con Corso Brunelleschi (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. 

Corso Brunelleschi da civico 30/A fino all’incrocio con Via Bena; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 fronte civci 15 e 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

 

12    Corso Brunelleschi dall’incrocio con Via Bena fino all’incrocio con 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. 

Via Fidia dall’incrocio con Via Bena fino all’incrocio con Corso Francia (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 Mollieres da civico 10/A fino all’incrocio con Corso Francia (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. 

Piazza Massaua angolo incrocio tra Corso Francia e 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 Bena fronte 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Corso Francia da Piazza Massaua a Corso Brunelleschi (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. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

13    Corso Francia dall’incrocio con Via Francesco De Sanctis fino all’incrocio con Via 

Soldati e dall’incrocio con Via Mila fino a civico 329/C (civici dispari); 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Soldati dall’incrocio con Corso Francia fino all’incrocio con Via Fenoglio (civic 

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 Fenoglio dall’incrocio con Via Soldati fino all’incrocio con Via Mila (civic 

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 Mila dall’incrocio con Via Fenoglio fino all’incrocio con Corso Francia (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. 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

14     Via Val Lagarina dall’incrocio con Via Germonio fino all’incrocio con Via Eritrea 

(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. 

Corso Francia da civico 333/10 fino all’incrocio con Via Germonio (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 Eritrea da civico 14 a civico 18BIS (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 Germonio dall’incrocio con Corso Francia fino all’incrocio con Via Val Lagarina 

(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 Chanoux dall’incrocio con Via Val Lagarina fino all’incrocio con Corso Francia 

(ambo i lati, compreso interno 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 con deviazione 

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

15    Via Chanoux da civico 33 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 Val Lagarina attraversamenti incrocio 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. 

Via Vandalino da civico 82/38 a civico 82/32; 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3gg 

 

16     Via Premuda dall’incrocio con Via Val Lagarina fino all’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 Quarto dei Mille da civico 5 fino all’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. 

 

Durata presunta del cantiere: 8gg 

 

17     Via Chambery da civico 61/35 fino all’incrocio con 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

18     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 

 

 

19   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 

 



20    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 

 

21     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 

 

 

22     Via Mario e Pier Luigi Passoni dall’incrocio con Strada Antica di Collegno 

all’incrocio con Via Maria Musso Ferraris; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 da civico 115/31 a civico 113BIS/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 Pietro Cossa da civico 121/A a civico 137; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 civico 127/C a civico 125TER/C (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 Maria Musso Ferraris da civico 1/A all’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. 

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

23    Via Pietro Cossa da civico 107 a civico 113BIS/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. 

Strada Antica di Collegno da civico 172 all’incrocio con Via Pietro Cossa e da civico 

180/2 a civico 180/18 (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: 5 gg 

 

24   Strada Antica di Collegno dall’incrocio con Via Cardezza all’incrocio con Via Pietro 

Cossa (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 Cardezza dall’incrocio con Via Valentino Carrera all’incrocio con Strada Antica di 

Collegno (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 Maestra dall’incrocio con Via Valentino Carrera all’incrocio con Strada Antica di 

Collegno (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 Pietro Cossa dall’incrocio con Via Valentino Carrera all’incrocio con Strada 

Antica di Collegno (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 Valentino Carrera dall’incrocio con Via Sostegno all’incrocio con Via Pietro 

Cossa (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: 9 gg 

 

Data inizio lavori: 25/03/2019 -  data di fine lavori: 25/05/2019 

 
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  27/3/2019 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 27.03.2019 – Via Principe 
Amedeo, Via Bertola, Piazza del Monastero, Via Verolengo, Strada 
Comunale di Mongreno, Via Monti, Via Parenzo, Via Sospello, Via 
Bidone, Via Giuria, Corso Palestro, Corso Cosenza, Corso Unione 
Sovietica, Via Olivero, Via Tolmino. 
 
 
 

1. Chiusura al traffico veicolare di Via Principe Amedeo nel tratto tra Via 
Accademia Albertina e Via San Francesco da Paola.  
Dal 01/04/2019 al 02/04/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
il 10/04/2019 dalle ore 07.00 alle ore 16.00. 
 

2. Chiusura al traffico veicolare di Via Bertola nel tratto tra Corso Siccardi e 
Via Fabro. 
Istituzione del senso unico alternato a vista in Via Fabro nel tratto tra Via 
Cernaia e Via Bertola. 
Dal 04/04/2019 al 06/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Piazza del 
Monastero per un tratto di 40 metri a partire da Via Valgioie verso Sud.  
Dal 01/04/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Verolengo nel 
tratto tra il civico 107 ed il civico 115. 
Divieto di sosta con rimozione forzata per un tratto di 30 metri in 
corrispondenza del civico 109 di Via Verolengo. 
Dal 01/04/2019 al 12/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

5. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Strada 
Comunale di Mongreno per un tratto di 40 metri in corrispondenza del 
civico 250. 
Dal 04/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Monti per un 
tratto di 30 metri a partire dal civico 27 verso Ovest. 
Dal 01/04/2019 al 12/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via Parenzo per un 
tratto di 40 metri a partire da Via Val della Torre verso Nord e, per lo 
stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede. 
Dal 01/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata in Via Sospello per un tratto di 30 
metri in corrispondenza del civico 129 e per lo stesso tratto divieto di 
transito ai pedoni sul marciapiede. 
Dal 01/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 



 
9. 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 su ambo i lati di Via Giuria nel 
tratto tra Via Bidone ed il civico 1. 
Dal 01/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

10. 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 08/04/2019 al 12/04/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

11. Chiusura al traffico veicolare e diviato di sosta su ambo i lati della 
carreggiata laterale Nord di Corso Cosenza nel tratto tra Via Sarpi e 
Corso Agnelli. 
Dal 05/04/2019 al 12/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Olivero per un 
tratto di 30 metri a partire da Corso Unione Sovietica verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Unione Sovietica per un tratto di 40 metri a partire 
da Via Olivero verso Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Ovest di Corso Unione Sovietica per un tratto di 40 metri a 
partire da Corso Cosenza verso Sud. 
Dal 05/04/2019 al 12/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Tolmino per 
un tratto di 30 metri a partire dal civico 50 verso Sud. 
Dal 01/04/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 
 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 27.03.2019  

Via Sospello, Strada San Vincenzo, Via Rosazza, Corso Chieti, 

Via Ricci, Corso Maroncelli, Via Giolitti, Via Oslavia. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-

3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro). 
− Via Sospello, nel tratto compreso tra i civici 16 e 26. 

 Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro). 
− Via Sospello, nel tratto compreso tra Via Cardinal Massaia ed il 

civico 20. 
 Dal 01/04/2019 al 03/04/2019 per lavori di esecuzione ripristino stradale 
definitivo. 

 
15. Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) all’altezza 

del civico 8. Durante i lavori, che dureranno 2 giorni lavorativi, Strada 
San Vincenzo sarà percorribile,  ai soli residenti, nei due sensi di marcia, 
tra Strada Val Salice ed il civico 6, e tra Strada dei Tadini ed il civico 8. 
− Strada San Vincenzo, nel tratto compreso tra Strada Val Salice e 

Strada dei Tadini. 
Dal 03/04/2019 al 04/04/2019 per esecuzione lavori di costruzione di 
nuova presa idrica e successivo ripristino stradale definitivo. 
 

 
16. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 



− Via Rosazza, nel tratto compreso tra Corso Chieti e Via Oropa. 
Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari  (come ai punti 1-2-3-
6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 

− Corso Chieti, carreggiata sud (lato numeri civici pari), nel tratto 
compreso tra Via Rosazza e Piazza Toti. 

Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati  (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; istituzione 
senso unico alternato a vista (come al punto 4 dell’ordinanza quadro). 
L’intervento avverrà per fasi successive, ognuna della lunghezza non 
superiore ai 20 metri. 

− Via Ricci, nel tratto compreso tra Corso Belgio e Piazza Toti. 
Dal 01/04/2019 al 13/05/2019 per rifacimento prese idriche e scarichi 
griglie raccolta acqua piovana. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata su banchina alberata lato civici 
pari (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per 
impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 
restringimento carreggiata. 
− Corso Maroncelli, carreggiata nord (direzione Piazza Bengasi), 

nel tratto compreso tra Via Genova e ed il civico 24. 
Dal 08/04/2019 al 12/04/2019 per lavori di esecuzione ripristino stradale 
definitivo. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-
3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare 
(punto 10 dell’ordinanza quadro). Si comunica che le attività avranno una 
durata complessiva di 3 ore circa.  
− Via Giolitti, nel tratto compreso tra Via Pomba e Via Lagrange. 

Si comunica che nel tratto compreso tra Via Pomba e Via Carlo Alberto 

sono presenti gli stalli ad personam  n. 2908 e n. 49 (entrambi lato civici 

dispari) il cui accesso, in accordo con gli intestatari, verrà garantito 

durante tutte le fasi di attività. 
Dal 23/04/2019 al 30/04/2019 per lavori di esecuzione ripristino stradale 
definitivo presso il civico 4. 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro).  
− Via Oslavia, tra Via Pallanza e Corso Brianza   

Si comunica che nel tratto sopra indicato sono presenti gli stalli ad personam  

n. 28165 (presso i civici 16 e 18) e n. 27731 (presso il civico 13) che 

verranno opportunamente traslati in accordo con gli intestatari. 
Dal 02/04/2019 al 08/04/2019 per rifacimento delle prese idriche e delle 
griglie raccolta acqua piovana. 
PROROGA ORDINANZA N. 80796 FRL 25/02/2019 - punto 3. 
 

 
 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 27_03_2019: p.za Manno – c.so 
Cincinnato - via Vela – c.so duca degli Abruzzi – p.za del Monastero – via Arona – 
c.so Montegrappa –via Capua –via Oulx – via Morghen. 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 
1.   Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 



sud ovest di p.za Manno da c.so Grosseto a civ.18; 
      dal 12/04/2019 al 03/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
              Tempo stimato di esecuzione lavori: 21 gg 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale sud di c.so 
Grosseto all’intersezione con p.za Manno;   
      dal 12/04/2019 al 03/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
      Tempo stimato di esecuzione lavori: 21 gg 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati dei controviali est e ovest 
di c.so Cincinnato all’intersezione con p.za Manno a p.za Manno;   
      dal 12/04/2019 al 03/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
              Tempo stimato di esecuzione lavori: 21 gg 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato ovest di via Cuniberti per metri 
20.00 a partire da piazza Manno in direzione sud; 
dal 12/04/2019 al 03/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 21 gg  
 
Traslazione stallo per disabili n 22430 dalla sua posizione attuale in via Cuniberti in 
adiacenza allo stallo generico all’angolo con piazza Manno;  
dal 12/04/2019 al 03/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
est di c.so Cincinnato da via Terni a piazza Manno; 
      dal 01/04/2019 al 23/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
              Tempo stimato di esecuzione lavori: 22 gg 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Terni all’intersezione 
con c.so Cincinnato;  
      dal 01/04/2019 al 23/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
      Tempo stimato di esecuzione lavori: 22 gg 
 
Divieto di transito eccetto residenti, mezzi di soccorso e GTT, lungo il controviale est di 
c.so Cincinnato da via Terni a piazza Manno; 
      dal 01/04/2019 al 23/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
              Tempo stimato di esecuzione lavori: 22 gg 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è il consorzio CPL 
CONCORDIA (riferimenti: Sig. Vavassori tel. 3346610358 e Sig. De Fresco Cristian tel. 
3426858440) 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti dal Sig. Riva 0115549285 e dalla Sig.ra 
Giachetti   0115549279. 
 
  
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati  
di via Vela da civ. 12 a civ. 14 
  dal 09/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati  
            di corso Duca degli Abruzzi  da civ. 54 a civ. 58  
            dal 08/04/2019 al 15/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg  
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa Delta-ti-
impianti riferimento impresa Sapienza Antonio 3357889890 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti, dal Sig. Mantovani 0115549283 e dalla 



Sig.na Isabello 0115549484. 
 
 
5R.     Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di P.za Del Monastero dal civ. 
8 al civ. 14; 
Dal 01/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
6R.      Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Arona dal civ. 14 al civ. 
18; 
Dal 01/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
7R.     Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Montegrappa dal civ. 
68 al civ. 72; 
Dal 01/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
8R.      Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Capua dal civ. 15 al civ. 
19; 
Dal 01/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
9R.      Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Oulx dal civ. 3 al civ. 7; 
Dal 01/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
10R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Morghen dal civ. 3 al 
civ. 5; 
Dal 01/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 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. 011/5549 
 

 
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. 

 

  

 

 

01.  VIA VEROLENGO 42 INT. 6 

 

dal 10.04.2019 al 17.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m. ambo i lati e su Via 

Verolengo 42 int.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. 

Pau 011-7745508. 



 

02. C.SO FARINI 15 A 

 

dal 10.04.2019 al 17.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m. 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 dal Sig. 

Pau 011-7745508. 
 

03. PIAZZA GOZZANO ANGOLO VIA BARDASSANO 

dal 10.04.2019 al 17.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m. 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 dal Sig. 

Pau 011-7745508. 

 

 

4. Corso IV Novembre-piazzale Grande Torino 

dal 01.04.2019 al 12.04.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00.  

Giorni di lavoro effettivi 7 

 

Scavo e ripristino definitivo: 

Istituzione chiusura del controviale con divieto di sosta e di fermata ambo i lati 

per 40 m, lo spostamento stalli disabili non numerati. La viabilità verrà 

ripristinata il venerdì sera per consentire le manifestazioni sportive. 

 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è Astone Costruzioni 

(riferimento: Geom. Bommaci tel. 3938266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal geom. Mirabella 011-0895441. 

 

05. CORSO MARCONI 22 

dal 02.04.2019 al 02.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Bonifica impianto e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata, parzializzazione del marciapiede 20 m a 

monte e a valle del civico 22, lato civici pari, spostamento stallo pullman 

scolastico in orario 9-16. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 



 

06. Via Sagra S. Michele 128 

dal 01.04.2019 al 02.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Manutenzione straordinaria 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati in via Sagra S. Michele da 

via Monginevro al civ.130. 

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 Responsabile Lavori geom. Creux tel. 3206973063. 

 

07. Via S. Paolo 47 

 

dal 04.04.2019 al 03.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Modifica impianto e ripristino definitivo: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati in via S. Paolo dal civ.45 a 

via Bossolasco. 

 

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 Direttore Lavori arch. Sciutto tel. 3407277289. 

 

08. VIA DAMIANO CHIESA 8 

 

dal 01.04.2019 al 02.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Annullamento impianto e ripristino definitivo: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata e chiusura marciapiede, pedoni sul lato 

opposto, per 20 m a monte e a valle del civico 8. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

09. Via Verolengo 141 

dal 05.04.2019 al 03.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Annullamento allacciamento stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. divieto passaggio 

pedoni lato dispari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è Vulgas 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per conto di Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Dir. Lavori sig. Sciutto Giulio tel. 3407277289. Ass. tecnico 

Italgas di riferimento sig. Malafarina Francesco tel. 3666277308. 

 

10. VIA DELLA ROCCA 28 



dal 01.04.2019 al 02.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Bonifica allacciamento con ripristino definitivo. 

Istituzione chiusura strada tratta da Corso Vittorio Emanuele II a Via Mazzini, 

con divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 30 m a valle del civ. 28, sarà 

garantito il passaggio a mezzi di soccorso e residenti. 

 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti s.p.a. è Vulgas 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. MUSSOLIN  3470816534. 

 

 

11. Via delle Primule 

dal 01.04.2019 al 31.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro: 25 

 

Sostituzione tubazione stradale: 

 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata con parzializzazione della carreggiata in 

Via delle Primule lato pari, da Viale dei Mughetti a Corso Ferrara. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è Astone 

Costruzioni (riferimento: Sig. Salomone tel.3284547225). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

 

12. Via Guastalla 13 Bis 

dal 08.04.2019 al 08.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

 Riparazione impianto e 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 spa è Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Caridi 0110895279. 

 

 

13.  VIA CAVAGLIA’ 23 

dal 16.04.2019 al 17.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m. ambo i lati  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas S.r.l. 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

 

14.  VIA TERNENGO 32 

dal 16.04.2019 al 17.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m. 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 dal Sig. 

Pau 011-7745508. 

 

15.  VIA CENTALLO 46 

dal 16.04.2019 al 17.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m. 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 dal Sig. 

Pau 011-7745508. 

 

16. VIA UGOLINI 1 

dal 01.04.2019 al 15.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione divieto sosta e fermata, passaggio pedoni lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Italgas è      ASTONE COSTRUZIONI 

(riferimento: SIG.BOMMACI tel. 39338266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Di Carlo 011-7745572. 

 

17. Corso Grosseto 73-int.71 

dal 03.04.2019 al 08.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 Riparazione impianto e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m. nell’int. civ. 71, 

parzializzazione marciapiede fronte civ. 73. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti SpA è Vulgas 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Caridi 0110895279. 

 

18. Via Pomba 7-i 

dal 04.04.2019 al 04.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

 Nuovo impianto e 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 SpA è Vulgas 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Caridi 0110895279. 

 

 

19. Via S. Ottavio 8 

dal 01.04.2019 al 30.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 



Modifica impianto interrato e ripristino definitivo: 

 

Istituzione del divieto di fermata lato pari per 20 m, divieto di sosta esistente, 

fermata GTT NON interessata ai lavori. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti SpA è Vulgas 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Caridi 0110895279. 

 

20. VIA VENTIMIGLIA 146 

dal 01.04.2019 al 15.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Riparazione dispersione gas su TS: 

Istituzione divieto di sosta e fermata sulla banchina alberata, parzializzazione 

marciapiede, parzializzazione della carreggiata lato banchina alberata. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Italgas SpA è ASTONE COSTRUZIONI 

(riferimento: SIG.BOMMACI tel. 39338266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Di Carlo 011-7745572. 

 

21. C.SO PRINCIPE ODDONE 16 

dal 16.04.2019 al 16.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m. su C.so Principe Oddone e 

20 m. su Via S. Chiara  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti SpA è Vulgas 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 
 

22. Si chiede proroga dell’ordinanza n. 2019-80095 di Via Casteldelfino 30 al 

punto 12 fino al 26/04/2019 

 

23. Si chiede proroga dell’ordinanza n. 2019-80849 di C.so Vigevano n. 1 al punto 

04 e Via Leoncavallo 26 al punto 05 fino al 17/05/2019. 

 

24. Si chiede proroga dell’ordinanza 2019-80514 del 06.02.2019 punto 19 via 

delle Primule da via Montale a viale Mughetti 45 dal 29.03.2019 al 31.05.2019. 

 

25. Si chiede la proroga dell’ordinanza 2019-81238 punto 13 dal 01-04-2019 al 

05-04-2019. 
 

 
TERNA 

 

CANTIERI TERNA – RECA DEL 13.03.2019 

Realizzazione dei nuovi raccordi in cavo a 220 kV in entra-esce dalla linea 

T.294 “Stura – Torino Centro” per consentire l’allacciamento alla Rete di 

Trasmissione Nazionale (RTN) della nuova cabina primaria di IRETI 

“Arbarello”, in comune di Torino (TO). 

Richiesta di proroga dell’ordinanza N° 2019 81143 del 14 Marzo 2019 necessaria 

all’esecuzione degli scavi per sondaggi archeologici 

 



La scrivente società TERNA RETE ITALIA S.p.A., incaricata alla realizzazione 

del collegamento di cui in oggetto, dichiara l’intenzione di eseguire dei sondaggi 

archeologici che ottemperano alle richieste della soprintendenza archeologica del 

Piemonte del 14 Marzo 2017 (prot. 3940) nel Comune di Torino. 

Per i motivi sopra esposti si richiede una proroga fino al 30 Maggio 2019 

dell’ordinanza N° 2019 81143 del 14 Marzo 2019, tale che istituisca modifiche alla 

viabilità urbana come di seguito indicato: 

 

Dal 26/3/2019 al 28/4/2019 

Lungo Corso G. Siccardi, sulla carreggiata lato ovest, a partire dall’incrocio con Via 

Bertola e proseguendo fino all’incrocio con Via Cernaia, si richiede la sospensione 

della corsia riservata a mezzi pubblici e taxi (come al punto 7 dell’ordinanza quadro) e 

l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h (come al punto 6 dell’ordinanza 

quadro). 

In corrispondenza dell’incrocio tra C.so Siccardi e Via Bertola, si richiede 

l’interdizione dell’attraversamento pedonale (come al punto 9.1 dell’ordinanza 

quadro) che permette di attraversare la carreggiata lato ovest di Corso Siccardi. 

In corrispondenza dell’incrocio tra C.so Siccardi e Via Cernaia, si richiede 

l’interdizione dell’attraversamento pedonale (come al punto 9.1 dell’ordinanza 

quadro) che permette di attraversare la carreggiata lato ovest di Corso Siccardi. 

 

Il Responsabile dei lavori è il Dott. Ing. Pier Luigi Zanni, della società Terna Rete 

Italia S.p.A., domiciliato per la carica in Via Galileo Galilei 18, Pero (MI) 20016. 

 

 

La realizzazione dei lavori è stata affidata alle seguenti società: 

 

- BRUGG KABEL A.G. 

- ENERGY LINK S.p.A. 

 

L’unità scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Referente della pratica: Sig. Francesco Pedrinazzi – 

Tel.02/23214582 

 
Bluetorino 

 
OGGETTO: CANTIERI BLUETORINO - RECA DEL 27/03/2019 – Corso Barbera 17 
– Via Tripoli 125/127 – Via Paolo Gaidano 11 - Via F. De Sanctis 61 - Corso Re 
Umberto 89 - Via Lessona 28 - Corso Racconigi -  – Piazza Conti Rebaudengo 4 -  
Piazza Livio Bianco 10 -  Via Buenos Aires 64 

 
Ripristini 

1 - ID155 – Corso Barbera. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato Nord di 

Barbera dal civico 17 a incrocio con via Portofino e dal civico 20 al civico 22. Chiusura al traffico 

pedonale. 

Dal 27/03/2019 al 24/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

2 - ID52 – Via Tripoli 125-127. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tripoli nel 

tratto tra Via Boston ed il civico 127. 

Dal 27/03/2019 al 24/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 



 

3 - 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 27/03/2019 al 24/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

4- ID123 – Via F. De Sanctis. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via F. De Sanctis 

civico 61 angolo con Largo Luca della Robbia lato est e al civico 58 lato ovest. Chiusura al traffico 

pedonale. 

Dal 27/03/2019 al 24/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

5 - ID46 – Corso Re Umberto. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato Est di Corso Re 

Umberto al civico 89. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 27/03/2019 al 24/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

6 - ID158 – Via Lessona. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato Nord di Via Lessona 

al civico 28. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 27/03/2019 al 24/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

7 - ID85 – Corso Racconigi. Istituzione di cantiere stradale oltre scavo e ripristino attraversamento 

stradale per l’isolato di Via Martiniana 

Dal 27/03/2019 al 24/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

8 - 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 27/03/2019 al 24/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

9 - ID176 – Piazza Livio Bianco. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di Piazza Livio 

Bianco al civico 10 fino a fine attraversamento di via Zambelli. Chiusura al traffico pedonale.  

Dal 27/03/2019 al 24/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

10 - ID143 – Via Buenos Aires. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato Nord di Via 

Buenos Aires tra il civico 64 e il civico 68. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 27/03/2019 al 24/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

 
 

 
WIND 

 

CANTIERI WIND - RECA DEL 27.03.2019 – Via Peyron/Via Casalis, Via Galvani 

 

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 27/03/2019 
 

RICHIEDE 

 
20. L’istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati di via Peyron da 
via Casalis fino al civico 46 
L’istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati di via Casalis 



dall’incrocio con via Peyron fino al civico 5 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
Dal 01/04/2019 al 28/04/2019 Orario 8.00 - 17.30 (attività della durata di 
n°2 giorni lavorativi). 
 
21. L’istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati di Via Galvani 
dall’incrocio con Via San Donato fino al civico 14.  
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
Dal 01/04/2019 al 28/04/2019 Orario 8.00 - 17.30 (attività della durata di 
n°2 giorni lavorativi). 
 

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 

 
 

 
TIM/ 

FLASH FIBER 
 

 
CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 27.03.2019 – Via 
Traversella, via Principe Tommaso e via Santorre di Santarosa nel 
Comune di TORINO. 

 

(TIM) 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

interventi di scavo e restringimento della carreggiata 

 

• Restringimento di n°2 corsie in via Pietro Cossa dal n° 205 

per circa 50 mt in direzione dell’intersezione del ponte sul 

fiume Dora Riparia per apertura di un pozzetto posizionato 

esternamente nella corsia 1 verso la corsia 2. 
 
 

Dal giorno 29/03/2019 al 29/04/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 

18.00. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(FLASHFIBER) 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• CNO 212 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Traversella su ambo i 

lati, fronte civici 3 – 5 – 7. 

Il divieto di sosta è richiesto dalle ore 7:00 alle ore 18:30 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli e chiusura 

della strada al passaggio veicolare per intervento di ripristino 



definitivo. 

 

1. ORDINANZA n. 2018 83980 

(CNO 038 centrale SAN SALVARIO) Chiusura al traffico 

veicolare di via Principe Tommaso nel tratto compreso tra via 

Claudio Luigi Berthollet e via Bernardino Galliari. 

 

2. ORDINANZA n. 2018 84368 

(CNO 038 centrale SAN SALVARIO) Chiusura al traffico 

veicolare di via Principe Tommaso nel tratto compreso tra via 

Giuseppe Baretti e via Silvio Pellico. Chiusura al traffico veicolare 

di via Principe Tommaso nel tratto compreso tra via Silvio Pellico e 

via Claudio Luigi Berthollet. 

 

3. BOLLA TIPO C allacciamento 

(Centrale Val San Martino) Chiusura al traffico veicolare di via 

Santorre di Santarosa nel tratto compreso tra Corso Casale e via 

Umberto Cosmo. 

 

Dal giorno 25/03/2019 al 28/06/2019, da ore 08.00 fino a ore 17.00. 

 
 

 
FASTWEB 

 
 comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità  

1. Via Peyron ang. Via Schina  

2. Via dell’Asilo – Via San Rocco – Piazza Freguglia  
 

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 Peyron ang. Via Schina. Istituzione del senso unico alternato e del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su carreggiata nel tratto interessato.  

 

Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 02/04/2019 dalle 08.00 fino al 

04/04/2019 alle 17.00.  

Secondo quanto concordato nella riunione di coordinamento del 27/03/2019, informa gli 

Enti in indirizzo dell’imminente inizio lavori e richiede per l’esecuzione degli stessi i 

seguenti provvedimenti viabili  

Cantiere 2  
1. Via dell’asilo 9 ang. Via S.Rocco. Istituzione del senso unico alternato e del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata nel tratto interessato.  

2. Via S.Rocco ang. Piazza Freguglia. Istituzione del senso unico alternato e del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su carreggiata nel tratto interessato.  

3. Piazza Freguglia.Istituzione del senso unico alternato e del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su carreggiata nel tratto interessato.  

 

Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 01/04/2019 dalle 08.00 fino al 

12/04/2019 alle 17.00.  

 

  

Rif: Sig. Ghiberto Maurizio tel. 011/5699350  



Sig. Trossero Gianluca tel. 348/3678430  
 

 
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 / Area Mercatale 

 

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) Modifica viabile del controviale nord di C.so Grosseto nel tratto compreso tra via 
Reycend e via Venaria per nuova fasistica di cantiere e ripristino degli stalli di 
parcheggio, regolati con disco orario 60 minuti, in funzione delle esigenze di 
cantiere, dal 08/04/2019 al 30/06/2019; 
 

2) Interdizione al transito veicolare nel tratto di C.so Grosseto (direzione ovest) dallo 
scavalco RFI a via Ala di Stura con regolamentazione del traffico con movieri e 
deviazione del traffico sul controviale nord di C.so Grosseto dal 01.04.2019 al 
30.04.2019 nella fascia oraria compresa dalle ore 10.00 alle ore 17.00; 

 
 

Servizio 
Infrastrutture per 
il Commercio e lo 

Sport 

 

             Richiesta ordinanza divieto di sosta mercato Crocetta. 

A seguito dei lavori di Manutenzione Straordinaria Aree Mercatali M.S. 4113 

occorre provvedere alla realizzazione di nuovo impianto elettrico in traccia per 

l’alimentazione dei banchi siti in Largo Cassini (mercato Crocetta). 

Con riunione presso l’Assessorato al Commercio del 06/03/2019 è stato 

approvato cronoprogramma lavori che prevende scavi nei pomeriggi al di fuori 

dell’attività di vendita del mercato, a partire dal 6 maggio 2019 fino a fine 

lavorazioni (indicativamente il 7 giugno 2019, soggette a prolungamento in caso 

di avverse condizioni meteorologiche o problematiche rilevate durante gli scavi) 

Con la presente si richiede: 

• provvedimento di divieto di sosta con rimozione forzata su tutta l’area di Largo 

Cassini e su Via Marco Polo nel tratto compreso tra i civici 10 ed 8 (come 

evidenziato nell’elaborato grafico allegato) dalle ore 14:00 alle ore 22:00 a partire 

dal 06/05/2019 fino a fine lavorazioni (durata prevista del cantiere 33gg naturali 

e consecutivi). 

• Allestimento area di stoccaggio materiali e ricovero mezzi d’opera in Via Cassini 



da ingresso civico 14 a passo carraio civico 12 (come evidenziato nell’elaborato 

grafico allegato) prevedendo divieto di sosta 0-24 a partire dal 06/05/2019 fino a 

fine lavorazioni 

LA DIRIGENTE  

Arch. Isabella QUINTO 

 
 

Servizio Ponti e 
Vie d’Acqua 

 

ORDINANZA PER ULTERIORE CHIUSURA SERALE DI VIALE DEI MUGHETTI 

 

divieto di transito nel tratto di viale dei Mughetti compreso tra c.so Molise e via delle 

Primule mercoledì 27 marzo e venerdì 29 marzo 2019, nella fascia oraria compresa tra 

le 20.00 e le 5.00 

Dal momento che la chiusura del viale di venerdì 29 marzo 2019 verrà attuata solo nel 

caso in cui non vengano già completati tutti gli interventi nella serata di mercoledì 27 

marzo, si conferma a G.T.T. che nella mattinata di giovedì 28 marzo 2019 verrà 

comunicata telefonicamente la necessità di lavorare anche venerdì notte (e quindi deviare 

gli autobus del servizio pubblico) oppure no. 

Di seguito alla presente e-mail verrà inoltre predisposto apposito comunicatao stampa. 

 

Riferimento Barbara Salza 
 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata  

VIA CARAGLIO 

  

(da Via Monginevro a Via Lancia) 

 

dal 01.04.2019 al 26.04.2019 

 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di VIA 

CARAGLIO da Via Monginevro a Via Lancia e  per circa 30 ml sulle 

intersezioni presenti nel medesimo tratto ed in particolare sulle vie 

Monginevro, Pollenzo, San Bernardino, Limone e Lancia;  

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 

Cumiana e Piazza Chiribiri; 

- divieto di circolazione veicolare su VIA CARAGLIO da Via 

Monginevro a Via Lancia escluse le intersezioni sempre percorribili; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

    DL Gizzo 



   --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 31.05.2019 

- 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; 

- istituzione area a parcheggio per PolFer su via Nizza ex area sosta 

GTT ed interna area parcheggio fronte Stazione; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

 

CORSO MARCONI 

(da Via Saluzzo a Largo Marconi) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 31.05.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata sulla carreggiata centrale di 

CORSO MARCONI da Via Saluzzo a Largo Marconi; 

- divieto di circolazione veicolare  sulla carreggiata centrale di 

CORSO MARCONI da Via Saluzzo a Largo Marconi con 

conseguente dirottamento del traffico veicolare nel controviale; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

DL Gizzo 



---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Richiesta di ordinanza per realizzazione PISTA CICLABILE VIA NIZZA 

(da PIAZZA DE AMICIS a PIAZZA CARDUCCI). 

: 

VIA NIZZA  

(da Piazza De Amicis a Piazza Carducci) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 31.05.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di VIA NIZZA 

da Piazza De Amicis a Piazza Carducci; 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (corso centrale 

e controviale) di PIAZZA DE AMICIS da Corso Dante a Via Petitti; 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati per circa 30ml 

da Via Nizza sulle vie Petitti, Tiziano, Canova, Cellini, Da Vinci e 

Menabrea; 

 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di VIA 

NIZZA da Piazza De Amicis a Piazza Carducci durante i lavori; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati (1° isolato a est ed ovest 

di Nizza) dei  marciapiedi delle vie Petitti, Tiziano, Canova, Cellini, 

Da Vinci e Menabrea, durante i lavori; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di 

PIAZZA DE AMICIS da Corso Dante a Via Petitti (banchine incluse) 

durante i lavori; 

- parzializzazione del traffico veicolare sulle carreggiate di CORSO 

DANTE  da Via Lugaro a Via Saluzzo,  PIAZZA DE AMICIS da 

Corso Dante a Via Petitti (corso centrale) e VIA NIZZA da Piazza De 

Amicis a Piazza Carducci durante i lavori su carreggiate e 

marciapiedi/banchine; 

- divieto di circolazione veicolare sui controviali di PIAZZA DE 

AMICIS da Corso Dante a Via Petitti e conseguente  istituzione 

senso unico alternato per i soli residenti nei medesimi tratti, durante 

i lavori; 

- divieto di circolazione veicolare sulle carreggiate  (1° isolato a est ed 



ovest di Nizza) delle vie Petitti, Tiziano, Canova, Cellini, Da Vinci e 

Menabrea, durante i lavori e conseguente  istituzione senso unico 

alternato per i soli residenti nei medesimi tratti, durante i lavori; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri 

DL Gizzo 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata  

VIA SAGRA DI SAN MICHELE 

  

(da Corso Peschiera a Corso Francia) 

 

dal 01.04.2019 al 13.04.2019 

 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di VIA 

SAGRA DI SAN MICHELE da Corso Peschiera a Corso Francia e  

per circa 30 ml sulle intersezioni presenti nel medesimo tratto ed in 

particolare sulle vie Peschiera, Bardonecchia e Sant’Antonino; 

- divieto di circolazione veicolare su VIA SAGRA DI SAN 

MICHELE da Corso Peschiera a Corso Francia escluse le intersezioni 

sempre percorribili; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

      DL Gizzo 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata masselli 

PIAZZA CARLO FELICE (lato ovest da Via Roma a Corso 

Vittorio Emanuele II). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

PIAZZA CARLO FELICE  

 

 (lato ovest da Via Roma a Corso Vittorio Emanuele II) 

 

dal 01.04.2019 al 31.05.2019 

 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di PIAZZA 

CARLO FELICE (lato ovest) da Via Roma a Corso Vittorio 

Emanuele II; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di 



PIAZZA CARLO FELICE (lato ovest) da Via Roma a Corso Vittorio 

Emanuele II; 

- divieto di circolazione veicolare sulla corsia GTT presente sul lato 

giardino di PIAZZA CARLO FELICE per realizzazione area 

stoccaggio materiali; 

 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri 

DL Gizzo 

 
 
 
 
OPEN FIBER –  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  27/03/2019 (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    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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Giovanni Duprè, da angolo Via Mercadante ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 



Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 

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. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Monterosa, dal civico 25 ad angolo Via Malone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

data inizio lavori 01/04/2019 data di fine lavori 17/07/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OPEN FIBER –  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  27/03/2019 (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  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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 



Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi vi 

 

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 

Giorni di lavoro 20 non consecutivi 

 



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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

data inizio lavori 01/04/2019  data di fine lavori 17/07/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 

OPEN FIBER – proroghe e nuove ordinanze   per RE.CA. del  27/03/2019 
 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Marco 

Schiavina, tel. 3342120260) 

 

Richiesta di proroga 

 

 

1 ST3001   Via Gubbio da via Bernardino Luini a via Foligno. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2  ST3002   Via Foligno da Piazza Pasquale Villari a via Gubbio. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3  ST3003  Via Gubbio da via Foligno a Piazza Vetta d'Italia 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 5 

 

4  ST3004   Piazza Pasquale Villari da via Foligno a via Viterbo 



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 

 

5  ST3005   Via Viterbo da Piazza Pasquale Villari a piazza Vetta d'Italia. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

6  ST3006  Via Borgaro da Piazza Pasquale Villari a via Borgaro interno 88. 

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 

 

 

7  ST3007   Piazza Pasquale Villari da via Foligno a via Borgaro. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 2 

 

8  ST3008   Via Terni da Corso Potenza a piazza Vetta d'Italia. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 5 

 

9  ST3009  Via Foligno nel tratto compreso tra piazza Pasquale Villari e corso Potenza. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

10  ST3010   Corso Potenza nel tratto compreso tra via Foligno e via Lucento, civici dispari. 

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 10 

 

11  ST3011    Corso Potenza nel tratto compreso tra via Foligno e via Lucento, civici pari.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

12  ST3024  Via Venaria da Via Andrea Sansovino a Via Venaria interno 60 per tutti il tratto di Via 

Venaria interno 79. 

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 

 

 

13  ST3025  Via Venaria da Via Venaria interno 72 da Via Venaria interno 60 a Via Brosso per 

l'intero tratto di Via Brosso. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 



Durata presunta cantiere : gg 7 

 

14  ST3028  Via Lanzo da Via Paolo Veronese a Via Brosso. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

15 ST3029  Via Carroccio da Via Confalonieri a Via Venaria. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

16 ST3032  Via Carroccio da Via Confalonieri a Via Venaria. 

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 

 

 

 

17  ST3035  Via Lucento nel tratto compreso tra corso Lombardia e corso Potenza.. L’istituzione 

del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

18  ST3036   Via Borgaro nel tratto compreso tra via Lucento e via Terni. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

19  ST 3037   Via Venaria interno 60 nel tratto compreso tra via Venaria e via Lanzo. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

20  ST3038  Via Refrancore nel tratto tra C.so Lombardia e C.so Grossetto. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

21   ST3039   C.so Grosseto all'altezza del civico 5-a 

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 3 

 

22  ST3040  Via Refrancore nel tratto compreso tra C.so Grosseto e Via Riccardo Arnò 

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 



 

23  ST3041  Via Refrancore interno 28, nel tratto compreso tra via Refrancore e via Alfonso Badini 

Confalonieri. 

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 

 

 

24 ST3045   Via Alfonso Badini Confalonieri, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via 

Riccardo Arnò. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

25  ST3046  Via Alfonso Badini Confalonieri, nel tratto compreso tra via Riccardo Arnò e via 

Andrea Sansovino. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

26  ST146  Via Revello tra C.so Vittorio II e Via Frejus 

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 3 

 

Inizio Lavori: 01/04/2019 - Data Fine Lavori: 03/06/2019 
 

Nuovi scavi 

 

1  ST3055 Via Andrea Sansovino, nel tratto compreso tra via Alfonso Badini Confalonieri e via 

Venarìa.  L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

Inizio Lavori: 01/04/2019 - Data Fine Lavori: 03/06/2019 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del 27/03/2019 Scavi completamento lotto L 
 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 1548888 ) 

 

Lavori di Scavo Lotto L 

 

 



1                     S.da Bramafame da S.da Lanzo a civico 42/1 compresi interni 13 e 26  L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 15 gg 

 

2  S.da Bramafame da civico 40 a 41/6..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

3  S.da Venaria da civico 112 a civico 124.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4                        Via Durando da S.da Lanzo a S.da Venaria. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

5 Via Druento da S.da Lanzo a Via Venaria. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7  gg 

 

6  P.zza Stampalia da Via Lanzo a civico 8 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

7  Via Lanzo da civico 85 a civico 99.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

8  Via Lanzo da civico 74 a civico 84.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

8  Via Noasca da civico 17 a civico 27/2 e da civico 20 a 24.L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

9  Via Rueglio da civico 1 a civico 18.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 



 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

10                Sda dell’Aeroporto da Sda della Campagna a civico 6 .L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

11                Via Beato Angelico da Via Paolo Veronese a civico 34.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4gg 

 

 

12                Via Veronese da civico 279 a civico 285 e civico 309.L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4gg 

 

 

 

13                Via Paolo Veronese da civico 322 a civico 330/7.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

14                Via Lanzo da civico 69 a civico 77.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

15                P.zza Stampalia da civico 3 a civico 17.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile:      (Chiusura al traffico veicolare con deviazione nelle vie adiacenti) 

 

 

16                     Via Paolo Veronese interno 324 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su ambo i lati  della carreggiata. 



 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile:      (Apertura pozzetti ip per sottoequipaggiamento) 

 

 

17                     Via Destefanis dall’intersezione con Via Lanzo a civico 14/3 L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

18  Via Sirtori dall’intersezione con Via Paris al civico 11/a..L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

19  Via Paris dall’intersezione con Via Sirtori all’intersezione con Via 

Destefanis.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

Inizio Lavori: 01/04/2019 - Data Fine Lavori: 01/06/2019 

 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  03/04/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 03.04.2019 – Via Catania, 
Via Pellico, Via Chiabrera, Via Lucca, Strada Comunale di Val 
Pattonera, Corso Marche, Piazza Gran Madre di Dio, Via Amari, Via 
Busca, Via Reiss Romoli, Via Carso, Via Monginevro, Via Fabro. 
 
 

1. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
di Via Catania nel tratto tra Lungo Dora Firenze e Via Pisa.  
Dal 08/04/2019 al 10/04/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Pellico nel 
tratto tra Via Madama Cristina ed il civico 16. 
Dal 08/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chiabrera nel 
tratto tra Via Correggio e Via Tiziano Vecellio . 
Dal 15/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Lucca per un 
tratto di 40 metri a partire dal civico 3 verso Corso Lombardia. 
Dal 08/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

5. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Strada 
Comunale di Val Pattonera per un tratto di 40 metri in corrispondenza 
dell’interno 227. 
Dal 16/04/2019 al 18/04/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Est di Corso Marche nel tratto tra il civico 10 ed il civico 18 
e, per lo stesso tratto, divieto di transito ai pedoni sul marciapiede. 
Dal 08/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Piazza Gran Madre 
di Dio nel tratto tra Via Bonsignore ed il civico 6. 
Dal 11/04/2019 al 16/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Amari nel 
tratto tra il civico 7 e Via Vigliani. 
Dal 08/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Busca nel 
tratto tra il civico 6 e Via Nizza e, per lo stesso tratto, divieto di transito ai 
pedoni sul marciapiede Nord. 
Dal 08/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 06.00 alle ore 18.00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Reiss Romoli 
nel tratto tra il civico 80 ed il civico 88. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord di Via Reiss Romoli 
nel tratto tra il civico 84 ed il civico 88. 



Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Reiss Romoli 
per un tratto di 20 metri in corrispondenza dei civici 80 e 84 del lato 
Nord. 
Dal 08/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Carso nel 
tratto tra il civico 31bis ed il civico 37 e, per lo stesso tratto, divieto di 
transito ai pedoni sul marciapiede Est. 
Dal 08/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Monginevro nel 
tratto tra il civico 53 ed il civico 57. 
Dal 08/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Fabro nel 
tratto tra Via Bertola e Via Juvarra. 
Dal 08/04/2019 al 10/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 03.04.2019  

Corso Potenza, Via Lucento, Strada Sant’Anna, Via Capriolo, Corso 

Galileo Ferraris, Via Modigliani, Via G. Medici, Via S. Clemente, Via 

G. Collegno, Corso Q. Sella, Via La Salle, Via Rivarolo, Corso 

Vittorio Emanuele II, Corso Marconi, Via Paris, Via Berino, Via 

Conte Verde, Piazza Stampalia, Strada di Lanzo. 

 
14. Istituzione di limite massimo di velocità di 30 km/h (punto 6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente istituzione divieto di circolazione ai pedoni (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Corso Potenza, carreggiata est, direzione nord (Corso Grosseto), per circa 15 

metri, a partire dall’intersezione con Via Lucento. 
− Via Lucento, carreggiata nord, direzione ovest (Corso Lombardia), per circa 

30 metri, in corrispondenza dell’intersezione con corso Potenza. 
Dal 08/04/2019 al 09/04/2019 per esecuzione lavori propedeutici alla 
realizzazione di una stazione di sollevamento sulla rete fognaria. 

15. Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) all’altezza del 
civico 60. Durante i lavori, che dureranno circa 3 ore, Strada Sant’Anna sarà 
percorribile nei due sensi di marcia, ai soli residenti, esclusivamente tra Strada 
Comunale di Val San Martino ed il civico 60, e tra Via Lavazza ed il civico 60; 
− Strada Sant’Anna. 
Dal 08/04/2019 al 12/04/2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 

definitivo. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 
dell’ordinanza quadro). 
− Via Capriolo, fronte civico 19. 

 Dal 08/04/2019 al 17/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 

 
17. Divieto di sosta con rimozione forzata su controviale est (direzione Corso Vittorio 

Emanuele II) lato banchina alberata, a partire da circa 30 metri circa prima 
dell’intersezione con Corso Stati Uniti e fino a tale intersezione (come ai punti 1-2-
3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 
9 dell’ordinanza quadro). 
− Corso Galileo Ferraris, controviale est (direzione Corso Vittorio Emanuele 

II), banchina alberata, a partire da 30 metri circa prima dell’intersezione 
con Corso Stati Uniti  e fino alla sua intersezione. 

Istituzione di limite massimo di velocità di 30 km/h (punto 6 dell’ordinanza 
quadro); restringimento carreggiata. 
− Corso Galileo Ferraris, viale centrale, carreggiata est (direzione Corso 

Vittorio Emanuele II), a partire da 30 metri circa prima dell’intersezione 



con Corso Stati Uniti e fino alla sua intersezione. 
Dal 08/04/2019 al 17/04/2019 per lavori di riparazione tratto di canale fognario 
a seguito crollo. 

 
18. Divieto di sosta con rimozione forzata, carreggiata est, lato civici dispari (direzione 

Via Gaidano) per circa 20 metri (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e 
localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 
restringimento carreggiata. 
− Via Modigliani, nel tratto compreso tra  Via Gaidano ed il civico 3. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, carreggiata est, lato civici dispari e lato 
banchina alberata spartitraffico, per circa 20 metri (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Via Modigliani, fronte civici 7 e 9. 
Dal 08/04/2019 al 10/05/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 

 
19. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa 18 metri (come ai punti 

1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; istituzione senso unico 
alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro). 
− Via Medici, fronte civico 23. 
− Via Medici, fronte civico 35. 
− Via Medici, fronte civico 43. 
Dal 08/04/2019 al 10/05/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 

 
20. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Via Stefano Clemente, 15 metri circa prima e 15 metri circa dopo 

l’intersezione con Via Giacinto Collegno. 
− Via Giacinto Collegno, nel tratto compreso tra l’intersezione con  Via 

Giuseppe Talucchi e 15 metri circa dopo l’intersezione con Via Stefano 
Clemente. 

Dal 08/04/2019 al 07/06/2019 per lavori di esecuzione pozzo su canale fognario 
e successivo risanamento di un tratto di canale fognario. 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Corso Quintino Sella, nel tratto compreso tra Via Castiglione e Via 

Casalborgone. 
Dal 08/04/2019 al 07/06/2019 per lavori edili all’interno di alcuni pozzi su 
canale fognario e successivo risanamento di un tratto di canale fognario. 

 
22. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza 
quadro). I lavori verranno eseguiti per fasi successive. 
− Via La Salle, nel tratto compreso tra Lungo Dora Savona e Via Rivarolo. 
− Via Rivarolo, tutta. 
Dal 08/04/2019 al 19/04/2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 

definitivo. 
 

23. Divieto di sosta con rimozione forzata, controviale sud (direzione Stazione Porta 
Nuova) su lato sinistro banchina alberata per circa 25 metri (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Corso Vittorio Emanuele II, su banchina alberata del controviale sud 

(direzione Stazione Porta Nuova), per circa 25 metri, tra il civico 127 e Corso 
Castelfidardo. 

Dal 10/04/2019 al 30/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 
 



24. Divieto di sosta con rimozione forzata su controviale nord (direzione Via Nizza) 
lato civici dispari e su banchina alberata nord, per circa 150 metri a partire 
dall’intersezione con Via Ormea (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e 
localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 
restringimento carreggiata. 
− Corso Marconi, controviale nord e banchina alberata nord, per circa 150 

metri, a partire dall’intersezione con Via Ormea. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro). Durante i lavori 
sarà possibile accedere ai carrai dei civici 23, 25 e 27. 
− Corso Marconi, controviale nord, nel tratto compreso tra Via Ormea e  Via 

Madama Cristina. 
Dal 10/04/2019 al 17/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 
 

25. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati a partire da circa 20 metri 
dall’intersezione con Via Berino (direzione sud) (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Via Paris, all’intersezione con Via Berino. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati a partire da circa 20 metri 
dall’intersezione con Via Paris (direzione est) (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Via Berino, all’intersezione con Via Paris. 
Dal 10/04/2019 al 17/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 

piovana. 
 

26. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza 
quadro). 
− Via Conte Verde, nel tratto compreso tra Via Palazzo di Città e Via 
Garibaldi. 
Dal 15/04/2019 al 30/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 

piovana. 
 
27. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Piazza Stampalia, nel tratto compreso tra il civico 3 e l’intersezione con 

Strada di Lanzo. 
− Strada di Lanzo, nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Stampalia 

ed il civico 75.  
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro). 
− Strada di Lanzo, nel tratto compreso tra Piazza Stampalia e Via  
Caltanissetta.  
Dal 22/04/2019 al 24/04/2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 

definitivo. 

 
Responsabile Centro Reti Torino 

Geom. Andrea Altina 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 03_04_2019: via Germonio – c.so 
Orbassano – via Massena - via Magenta – via Talucchi – c.so Svizzera – via Issiglio 
– via Gaglianico – via Salbertrand. 
 
   
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  
di Via A.Germonio dal civ. 42 a civ. 50/b 
Dal 08/04/2019 al 20/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 02 gg. 



 
2R. Divieto di sosta con rimozione forzata di corso Orbassano dall’intersezione con la   
tangenziale di Torino a piazza Cattaneo: 
 
· Fase 1 – da via Anselmetti a strada della Manta (carreggiata sud)  
dal 08/04/2019 al 04/05/2019 
· Fase 1 bis – da intersezione tangenziale a via Anselmetti (carreggiata sud)  
dal 08/04/2019 al 04/05/2019 
· Fase 1 ter – corso Orbassano angolo via Anselmetti (carreggiata sud) 
 dal 08/04/2019 al 04/05/2019 
· Fase 2 – da innesto tangenziale a strada del Portone (carreggiata nord) 
 dal 23/04/2019 al 11/05/2019 
· Fase 3 – corso Orbassano da strada del Portone a uscita mezzi FCA (carreggiata 
sud) 
 dal 03/05/2019 al 18/05/2019 
· Fase 4 – corso Orbassano da uscita mezzi FCA a piazza Cattaneo incrocio corso 
Tazzoli (controviale sud)  
dal 13/05/2019 al 08/06/2019  
 
           Tempo stimato esecuzione lavori per tutte le fasi 30 gg. 
 
 
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 
 
 
3R.      Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Massena dal civ. 63 al 
civ. 71; 
Dal 08/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 6 gg. 
 
4R.      Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Massena dal civ. 71 al 
civ. 75; 
Dal 08/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 6 gg. 
 
5R.      Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Magenta dal civ. 23 al 
civ. 31; 
Dal 08/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 6 gg. 
 
6R.     Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Talucchi dal civ. 37 al 
civ. 47; Via Morghen dal civ. 12 al civ. 16; 
Dal 08/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 6 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 
 
 
7R.      Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di C.so Svizzera dal civ. 155 
al civ. 141; Istituzione del senso unico alternato regolato dai movieri. 
Dal 08/04/2019 al 22/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
8R.      Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Issiglio dal civ. 1 a C.so  
Peschiera; C.so Peschiera da Via Issiglio al civ. 211;  
Istituzione del senso unico alternato regolato dai movieri.  
Dal 08/04/2019 al 22/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 



           Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
9R.      Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Gaglianico da Via 
Salbertrand  a C.so Monte Grappa;  
Dal 08/04/2019 al 22/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
10R.      Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Salbertrand da Via 
N.Bianchi a Via Crevacuore;  
Dal 08/04/2019 al 22/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
 
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 
 

 
ITALGAS 

 

Rete distribuzione gas 
 

  

01. V.LE BOIARDO 24 

 

dal 08.04.2019 al 02.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Annullamento impianto e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata e chiusura marciapiede 30 m a monte e a 

valle del civico 24. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Graglia 366-6277396. 

 

02. VIA MICHELANGELO BUONARROTI 22 
 

dal 08.04.2019 al 02.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 

Giorni di lavoro effettivi 2 
 

Modifica allacciamento e ripristino definitivo: 
 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici pari e dispari, chiusura 

marciapiede 30 m a monte e a valle del civico 22, pedoni sul lato opposto. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è ASTONE 

(riferimento: Geom. Bommaci tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal 

Sig. Graglia 366-6277396. 

 

3. Corso Grosseto 377 

 

dal 08.04.2019 al 30.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro: 5 

 

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 S.p.A. è Vulgas sas 

(riferimento: Sig. Salomone tel.389.6456808). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal geom. Tavolai tel. 011.0895961. 

 

 

04 VIA ASINARI DI BERNEZZO FRONTE CIV. 22 

 

dal 16.04.2019 al 16.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m. 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 dal Sig. 

Pau 011-7745508. 

 

5.  STRADA COMUNALE DEI RONCHI 22 

 

dal 08.04.2019 al 02.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Annullamento impianto e ripristino definitivo: 

 

Istituzione del divieto di sosta lato pari e fermata ambo i lati, lato dispari divieto 

di sosta esistente, con senso unico alternato ed ausilio dei movieri/o semafori. 

 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è ASTONE 

(riferimento: Geom. Bommaci tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal 

Sig. Graglia 366-6277396. 

 

06. STR. COM. DI BERTOLLA 169 BIS INT. 41 

 

dal 16.04.2019 al 16.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e 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. 

 

7. Corso Francia 192-Tesoriera 

dal 08.04.2019 al 08.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Ripristini stradali: 



 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata in Corso Francia nel controviale lato 

pari per 50 m dal civico 192 al civico 200 e la parzializzazione della strada 

all’interno del civico 192 per 80 metri. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è Astone 

Costruzioni (riferimento: Sig. Salomone tel.328-4547225). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

 

8. Via Emilio Brusa 

dal 08.04.2019 al 08.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro: 15 

 

Ripristini stradali: 

 

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, 

spostamento stallo disabili n. 2814. 

 

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 

geom. Tavolai tel. 0110895961. 

 

09. Via Trecate 38 
 

dal 18.04.2019 al 17.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 
 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 
 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati in via Trecate per m 20 a 

monte e valle dal civ. 38 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: sig. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal D.L. arch. 

Sciutto tel. 3407277289. 

 

10. VIA BERGAMO 3 
 

dal 08.04.2019 al 08.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e chiusura marciapiede lato 

dispari, pedoni sul lato opposto, per 20 m a valle di C.so Palermo angolo Via 

Bergamo 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è VULGAS 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

11. VIA LEGNANO 15 

dal 10.04.2019 al 10.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 



Bonifica impianto e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata e chiusura marciapiede, pedoni sul lato 

opposto, per 20 m a monte e a valle del civico 15, lato civici dispari. (Stallo 

disabili non interessato). 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

12. VIA MASSENA 38  

dal 10.04.2019 al 11.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Bonifica impianto e ripristino definitivo: 

 

Istituzione chiusura strada tratta da Via Montevecchio a Via Pastrengo, con 

divieto di sosta e fermata 20 m a monte e a valle del civico 38, ambo i lati e 

chiusura marciapiede lato pari, pedoni sul lato opposto, verrà garantito il 

passaggio ai mezzi di soccorso e ai residenti. 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è VULGAS 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

13. LARGO IV MARZO 15 

dal venerdì 12.04.2019 al lunedì 15.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Bonifica impianto e ripristino definitivo: 

 

Chiusura strada tratta da Largo IV marzo a Via Conte Verde occupazione piazza 

con presenza di dehor per 10 m a monte e a valle del civico 17, verrà garantito il 

passaggio ai mezzi di soccorso e ai residenti. 

 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

14. Corso Siracusa 66 

dal 08.04.2019 al 19.04.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 10 

 

SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS: 

 

Istituzione chiusura controviale direzione piazza Pitagora, con divieto di sosta 

e di fermata lato pari, da corso Sebastopoli a via Filadelfia, verrà garantito il 

passaggio ai mezzi di soccorso e ai residenti. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 

(riferimento: geom. Salomone tel. 3284547225). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 



 

 

15. Via Barbaresco 2 

dal 12.04.2019 al 15.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Riparazione dispersione interrata: 

Istituzione del divieto di sosta ambo i lati, dall’angolo con Via Vinovo e per 30 m 

a valle del civico 2, chiusura marciapiede lato pari, pedoni sul lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: ASTONE SRL 

(riferimento: Geom. Bommaci tel. 3938266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Cassetta 011-0895253. 

 

16. VIA PLAVA ANG VIA FACCIOLI 

 

dal 08.04.2019 al 08.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Lavori di BONIFICA PROTEZIONE CATODICA: 

 

Istituzione del divieto di fermata con parzializzazione della carreggiata, 

all’incrocio fra Via Plava e Via Faccioli. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è ASTONE 

(riferimento: Geom. Bommaci tel. 393-8266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Graglia 366-6277396. 

 

17. Strada delle Vigne di San Vito 

 

dal 08.04.2019 al 10.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro: 13 

 

Estensione rete di distribuzione gas 

 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata, parzializzazione della carreggiata con 

l'ausilio di movieri. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas sas 

(riferimento: Sig. Salomone tel.389.6456808). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal geom. Tavolai tel. 011.0895961. 

 

18. Via Pianezza 214 

 

dal 10.04.2019 al 10.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Annullamento Impianto: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari per 20 m. a monte e a valle 

del civico 214 di Via Pianezza, e parzializzazione del marciapiede. 

 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.a. è Vulgas 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Molinatto 011-0895565. 

 

19. Via San Donato 64 

 

dal 10.04.2019 al 10.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Riparazione Dispersione: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari per 10 metri a valle e a monte 

di via San Donato 64 e la chiusura del marciapiede, pedoni sul lato opposto. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.a. è Vulgas 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Molinatto (0110895565). 

 

20. Via Sant’ Antonino 43 

 

dal 10.04.2019 al 10.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Modifica impianto Gas 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari per 20 m a monte e a valle 

del civico 43 di Via Sant’Antonino e parzializzazione del marciapiede. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.a. è Vulgas 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Molinatto 011-0895565. 

 

21. Via Allioni 1 

 

dal 08.04.2019 al 30.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Ripristino definitivo: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata in Via Carlo Allioni per 50 metri fino a 

Piazza Statuto ambo i lati. 

Il restringimento della carreggiata nel medesimo tratto. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Catanzaro 

011-0895424. 

 

 

22. Si chiede la proroga dell’ordinanza 2019-80849 del 28/02/19 ai seguenti punti: 

7 dal 08/04/2019 al 12/04/2019, n. 11 C.so Peschiera 342 n.12 Via Osasco 2 n. 

13 Via pozzo Strada 23 n.14 Via S. Paolo 33 n.15 Via S. Antonino 77 fino al 

30/04/19. 



 

23. Si chiede proroga dell’ordinanza 2019-81382 punto 25, via Fossata int. 57, dal 

05.04.2019 al 30.04.2019. 

 
 

 
TIM 

/ 
FLASH FIBER 

 

 
(TIM)  

 Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (TAVOLA 001) Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 

posizionamento della segnaletica, via Pasquale Galluppi lato numeri 

dispari, nel tratto compreso tra via Tunisi e via Pietro Pomponazzi. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, via Pietro Pomponazzi su ambo i lati, nel tratto compreso 

tra via Pasquale Galluppi e il civico 8 di via Pietro Pomponazzi. 

. 

Dal giorno 08/04/2019 al 17/05/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

18.00. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

(FlashFiber – Tim) 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per intervento di 

scavo. 

 

• (CNO 019 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Alessandro 

Carroccio su ambo i lati, fronte civici 9 –10. 
 

• (CNO 022 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Venaria lato 

numeri pari, fronte civici 52 - 50. 

Scavo su marciapiede, in via Venaria fronte civici 51 bis e 51, a causa 

della presenza di binari del tram in carreggiata. 

 

• (CNO 453 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Somalia su 

ambo i lati, fronte civici 26 - 29 

 

• (CNO 332 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Bionaz lato numeri 

pari, nel tratto compreso tra il civico 50 di via Bionaz e via Challant. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, via Challant su ambo i lati, fronte civici 11 – 10. 

 

• (CNO 375 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Challant su ambo i 

lati, fronte civici 13 – 11 – 9. Divieto di sosta con rimozione forzata, 



mediante il posizionamento della segnaletica, via la Thuile su ambo i 

lati, nel tratto compreso tra il civico 64 e il civico 53 di via la Thuile. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, via la Thuile interno 57 su ambo i lati, fronte civico 4 – 6. 
 

• (CNO 727 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Casteldelfino 

lato numero dispari, fronte civici 67. Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Sospello lato 

numeri dispari, nel tratto compreso tra il civico 61 e il civico 49 di 

via Sospello. 
 

• (CNO 420 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Orbetello 

angolo via Emilio De Marchi. Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Emilio De Marchi su 

entrambi i lati nel tratto compreso tra il civico 24 ed il civico 32 di 

via Emilio De Marchi. Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante 

il posizionamento della segnaletica, via Leonardo Fea  lato numeri 

dispari, fronte civico 41. 

 

Dal giorno 08/04/2019 al 12/07/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 
 

 
TERNA 

 

CANTIERI TERNA – RECA DEL 03.04.2019 

Realizzazione dei nuovi raccordi in cavo a 220 kV in entra-esce dalla linea 

T.294 “Stura – Torino Centro” per consentire l’allacciamento alla Rete di 

Trasmissione Nazionale (RTN) della nuova cabina primaria di IRETI 

“Arbarello”, in comune di Torino (TO). 

Richiesta di ordinanza necessaria all’esecuzione degli scavi per sondaggi 

archeologici  

   

La scrivente società TERNA RETE ITALIA S.p.A., incaricata alla realizzazione del 

collegamento di cui in oggetto, dichiara l’intenzione di eseguire dei sondaggi 

archeologici che ottemperano alle richieste della soprintendenza archeologica del 

Piemonte del 14 Marzo 2017 (prot. 3940) nel Comune di Torino.     

Per i motivi sopra esposti si richiede l’emissione di una ordinanza alla viabilità tale da 

istituire modifiche alla viabilità urbana come di seguito indicato: 

 

Dal 8/4/2019 al 28/4/2019 

Sul controviale lato nord-ovest di Via Cernaia, si richiede l’istituzione del divieto di 

accesso al traffico veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza quadro) proveniente sia 

dal viale principale di via Cernaia sia da via Avogadro. Contestualmente, i veicoli 

transitanti Via Amedeo Avogadro potranno proseguire oltre solamente svoltando 

direttamente sul viale principale di via Cernaia passando dal marciapiede.  

Il servizio taxi usufruirà della piazzola di sosta ad essi riservata accedendo 

direttamente dal viale principale di Via Cernaia. 



In corrispondenza dell’incrocio tra C.so G. Ferraris e Via Cernaia, si richiede 

l’interdizione dell’attraversamento pedonale (come al punto 9.1 dell’ordinanza 

quadro) che permette di attraversare il controviale lato Nord-Ovest di via Cernaia. 

 

 

 

La realizzazione dei lavori è stata affidata alle seguenti società: 

 

- BRUGG KABEL A.G. 

- ENERGY LINK S.p.A. 

 
Referente della pratica: Sig. Francesco Pedrinazzi – Tel. 02/23214582  

 

 
Servizio Ponti e 

Vie d’Acqua 

 

Manutenzione Ordinaria Ponti, Alvei Fluviali e Rivi Collinari Anno 2019 - Richiesta 

ordinanza di chiusura al transito notturna del sottopasso del Lingotto. 

 

A seguito dell’incidente stradale verificatosi nei giorni scorsi all’interno del 

sottopasso del Lingotto sono stati quasi completamente distrutti i dispositivi di ritenuta e 

la banchina spartitraffico che separa la carreggiata centrale dalla rampa di risalita su via 

Ventimiglia; tenuto conto dell’elevata velocità dei veicoli transitanti all’interno del 

sottopasso (nonostante le limitazioni  vigenti) e gli elevati costi di predisposizione di 

un’adeguata cantierizzazione per la parzializzazione della sede stradale, al fine di 

consentire l’esecuzione degli interventi urgenti di ricostruzione dello spartitraffico e di 

riposizionamento dei guard rails in condizioni di sicurezza si chiede di provvedere, per 

quanto di competenza, all’emissione dell’ordinanza di 

 

divieto di transito lungo la semicarreggiata sud del sottopasso del Lingotto 

(direzione c.so Giambone – c.so Unità d’Italia) dalle ore 21.00 alle ore 5.00 di 

mercoledì 10 aprile 2019 e di lunedì 15 aprile 2019 

 

precisando che l’impresa esecutrice dei lavori provvederà alla predisposizione della 

necessaria segnaletica di preavviso e di chiusura. 

      Tenuto inoltre conto che, a causa dell’indisponibilità del calcestruzzo in orario 

notturno per l’esecuzione dei getti, si rende necessario effettuare il getto di ricostruzione 

della banchina spartitraffico in orario diurno, sempre al fine di consentire l’esecuzione da 

tale intervento in condizioni di sicurezza si richiede la collaborazione di una pattuglia 

del Corpo di Polizia Municipale per giovedì 11 aprile 2019, alle ore 10.00, per 

regolare e rallentare il flusso di traffico in corrispondenza della rampa di uscita verso via 

Ventimiglia (durata complessiva dell’intervento di circa 2 ore). 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

      Il Funzionario in P.O. 

      Ing. Barbara SALZA 
 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 
Rifacimento marciapiede 
-L.go Dora Voghera interno 98, compresa l’area senza n. c. con accesso da c.so Brianza 



-L.go Dora Voghera, tra l’interno 98 e l’interno 108 
 
dal 04/4/19 a termine esigenze 
 
Riferimento Alessandro Capra  
 

 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del 03/04/2019 Scavi completamento lotto G 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Scavo e Sottoequipaggiamento Lotto G 

 

 

1                     Via Barbera  da Str. Delle Cacce a Via Togliatti L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

2  Str Castello di Mirafiori da civico 111 a civico 123 e 150.L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

3  Str.Castello di Mirafiori interno 142.L’istituzione del divieto di transito di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

4  Str delle Cacce interno 146.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

5  Via Fleming ds civico 19/A a 19/B..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

6  Via Riboli da civico 9 a 19.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

7  Via Monastir dal civico 15 al civico 17.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 



8                  Via Bovetti civico 6 e civico 10. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

9 Str, delle Cacce civico 91 e civico 124. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

10  Via Somalia da civico 6 a civico 10 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

11  Via Verga da Via Capuana a Str.delle Cacce.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

12  Via Vigliani carreggiata sud dal civico 68 al civico 74 e civico 28.L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

13                         Via Vigliani carreggiata sud dal civico 158/A al civico 158/I L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile: (Sottoequipaggiamento tubazioni esistenti con apertura pozzetti interrati) 

 

14                         Via Vigliani carreggiata sud dall’intersezione con C.so Unione Sovitica 

all’intersezione con P.zza Bengasi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

 

16                         Via Corradino da P.zza Bengasi a Via Praciosa.L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2  gg 

 

17                        Via Chiala dall’intersezione con Via Guidi all’intersezione con Via Monastir. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 



 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

18                    Via Monastir da Via Vigliani a Via Chiala.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2  gg 

 

19                         Via Monastir da Via Vigliani a Via Chiala. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3  gg 

 

 

20                       Via Torrazza da Via Monastir a Via Somalia 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

21                         Via Somalia da Via Torrazza a Via Candiolo. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

 

22                         Via Formiggini  dall’intersezione con Via Vigliani all’intersezione con S.da delle 

Cacce. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

24                         Via Barbera da Str. Delle Cacce a Via Togliatti. L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

25                         Via Fleming da S.da delle Cacce a Via Togliatti.L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

26                         S.delle Cacce  da Via Barbera a S.da Castello di Mirafiori.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 



26                   Via Verga da S.da delle Cacce a Via Capuana. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

 

27                     Via Capuana da Via Verga a Via Morandi carreggiata nord dal civico 3 al civico 25. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

28                     Via Riboli da S.da delle Cacce a Via Fleming. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

29                      Via Bovetti da Via Riboli a Via Verga. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

Inizio Lavori: 08/04/2019 - Data Fine Lavori: 08/06/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo, 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del 03/04/2019 Sottoequipaggiamento lotto L 

 

 

(Apertura pozzetti per sottoequipaggiamento) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Sottoequipaggiamento Lotto L 

 

 

1                     S.da Bramafame da S.da Lanzo a civico 10/B  L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 



2                     S.da Bramafame da S.da Lanzo a civico 10/B  L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

3  Via Paolo Veronese dall’intersezione con Via De Geneys all’intersezione con Via 

Lanzo..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato 

dispari della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

3  Via Reiss Romoli da S.da della Campagna a Via Paolo Veronese.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

4                        P.zza Stampalia  da Via  Lanzo a Via Venaria. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

5 Via Venaria da civico 74 a civico 84. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2  gg 

 

6  P.zza Stampalia da civico 4/A a 4/G L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

7  Via Lanzo da P.zza Stampalia a Via Druento.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

8  Via Durando da S.da Lanzo a S.da Venaria.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

8  Via Venaria da Via Caltanisetta a Via Paolo Veronese.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 



Inizio Lavori: 08/04/2019 - Data Fine Lavori: 08/06/2019 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo, 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  03/04/2019 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 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. 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 opposto 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

data inizio lavori: 08/04/2019 -  data di fine lavori:  20/07/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 03/04/2019 (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     SE1668   Via Moncrivello da angolo Via Bologna ad angolo Via Ghedini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Ghedini da angolo Via Moncrivello ad angolo via Maddalene 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Bologna da angolo Piazzale C.R.I ad angolo Via Moncrivello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Piazzale C.R.I (lato nord civici 185-183 ecc) da angolo Via Arnaldo Fortunato ad 

angolo Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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. 

Durata giorni di Ccantiere: 20 non consecutiri 

 

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 

Durata giorni di Ccantiere: 20 non consecutiri. 

 

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. 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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. 



Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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. 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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. 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Data inizio lavori: 04/03/2019 -  data di fine lavori: 20/07/2019 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è. Igor Casella, tel 3468183391 
 

 

 

Nuovi Scavi TO P3 

1     SE2069  Via Cristina Belgioioso, da angolo corso Vercelli ad angolo Via Umberto Balestreri 

con attraversamento di Via Lega + Balestreri da int 18/36 a Via Lega 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Bollengo o Cena ( da  interni 32) da angolo Via Belgioioso / Balestreri (con 

attraversamento)   fino a Via Vistrorio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  transito, di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e  deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 15 non consecutiri 

 

Via Silvestro Lega, da angolo Via Catanzaro ad angolo Via C.Belgioioso/Balestreri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Corso Vercelli interni 274, da angolo C.so Vercelli principale ad angolo Via Slvestro 

Lega 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Corso Vercelli da angolo Via Catanzaro ad angolo Via C.Belgioioso 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 05/04/2019 -  data di fine lavori: 20/07/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è Gianni Vilardo 3271919251 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  03/04/2019 (Circoscr.5) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 

TO_P3. 

 

SE2125_v1 Via Chiesa della Salute (att.carregg.), da angolo C.Grosseto ad angolo Via Massari 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 



Via Orbetello (c.attrav.), da angolo Via Paolo della Cella 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Giuseppe Massari, da angolo Via Paolo della Cella ad angolo Via Bettazzi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE2127v1   Via Orbetello da angolo Via P. della Cella 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Chiesa della Salute, da angolo c.Grosseto ad angolo Via Orbetello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Paolo della Cella da angolo c.Grosseto ad angolo Via Orbetello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Data inizio lavori: 08/04/2019 -  data di fine lavori:  20/07/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  Gianni Vilardo 3271919251 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER - Richiesta  nuove ordinanze per RE.CA. del  03/04/2019 

 

(Scavo  posa cavo e ripristini) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Marco  

Schiavina, tel. 334 2120260) 

 

Nuovi Scavi 

 

 

1 ST3026  Via Venaria interno 72 da Via Venaria a Via Lanzo. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 



Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2  ST3027  Via Catalnisetta da Via Venaria a Via Lanzo. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2  ST3030  Via Bonzo da Via Confalonieri a Via Venaria. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

3  ST3031   Via Bonzo interno 12 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4  ST3033  Via Druento da Via Druento 49/F a SDA della Venaria 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

5  ST3042   Via Refrancore interno 18, nel tratto compreso tra via Refrancore e via Alfonso Badini 

Confalonieri 

. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

6  ST3043  Via Riccardo Arnò, nel tratto compreso tra piazza Giuseppe Manno e via Venarìa. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

7  ST3044  Via Alessandro Roccati, nel tratto compreso tra il civico 17 e corso Grosseto. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8  ST3048   Via Chialamberto, nel tratto compreso tra via Alfonso Badini Confalonieri e via 

Venarìa. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

9  ST3049  Via Montello, nel tratto compreso tra via Alfonso Badini Confalonieri e via Venarìa. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 



10  ST3050  Via Venarìa, nel tratto compreso tra il civico 7A e via Brosso. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

11  ST3051   Via Lanzo, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Brosso. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

12  ST3052  Via Banchette, nel tratto compreso tra via Chialamberto e corso Grosseto, e in corso 

Grosseto. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

Inizio Lavori: 08/04/2019 - Data Fine Lavori: 08/06/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 03/04/2019 (Circoscr. 3, 4 e 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_01/19w 

TOH_01/18w 

TOH_01/18e 

TOH_01/09w 

 

1   Strada Antica di Grugliasco da civico 276/D a civico 279;; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 La Thuile da civico 66/A a civico 81 D, compresi attraversamenti e tratte lato 

opposto. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 3gg 

 

 

2     Via Casati da civico 2A a incrocio con Strada Antica Di Grugliasco; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Enrico Baudi Di Vesme da civico 22/A a civico 38/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: 4 gg 

 

 

3 Strada Antica Di Grugliasco da incrocio con Via Lesna a civico 316/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 Lesna da civico 5/A a civico 19; Via S.M.Mazzarello da civico 90 a civico 96/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 con deviazione 

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

 

4   Via Sansovino da civico 110/D a incrocio con Strada Di Altessano; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

 

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. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

6    Via Pianezza da civico 151 a incrocio Via Giovanni Tommaso Terraneo; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Tommaso Terraneoda incrocio Via Pianezza a incrocio Via Viarigi; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

7   Strada Pianezza da incrocio Corso Cincinnato a civico 180/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: 3 gg 

 

 

8     Via Giovanni Servais interni 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 

Corso Appio Claudio interni civico 229; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

9        Via Giuseppe Berruti da 8 a 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 23 a 1 e da 20/F a 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 Timmermans da 23 a 1, da 2 a 20 e attraversaemnti 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 1 a 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 164 a 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: 12 gg 

 

10      Via Sostegno da 82 a 98 e da 89 a 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: 8 gg 

 

 

 

11   ViaFratelli Passoni da 12/A fino incrocio con Via Carlo Bianco, compreso           

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 Casaelggio da 6 fino  incrocio 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 6 a 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: 5 gg 

 

 

12    Via Giovanni Servais da 9/A a 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 da incrocio con Via Giovanni Servais fino a 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: 4 gg 

 

13    Via Vipacco da incrocio Via Vandalino a incrocio Via Lagarina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 incrocio Via Vandalino a incrocio Via Val Lagarina; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 da civico 41 a civico 63/A, compresi stacchi, attraversamenti e tratte lato opposto 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

14     Via Val Lagarina da civico 28 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. 

Via Don Murialdo da civico 6 a incrocio Via Val Lagarina; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Via Val Lagarina a incrocio Corso Francia, compresi stacchi, attraversaemnti e 

tratte lato opposto. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

15    Corso Francia da incrocio Via Quarto dei Mille a incrocio Via Rieti; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 incrocio Corso Francia a 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Vipacco da incrocio Corso Francia a civico 16/F compresi stacchi, attraversamentie tratte lato 

opposto; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 10gg 

 

16     Strada della Pronda interno 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 

 

17     Via Monginevro da 246 a 290; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

18     Via Ozieri da incrocio con Via Monginevro a 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. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

19   Via Brissogne da 17/B a 39 e da incrocio Via Bionaz a 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 da incrocio Via Brissogne a 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. 
 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

20    Via Bionaz da 4 a 20 e 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. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

21     Via Chabery da civico 71/37 a civico 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. 

Strada della Pronda da civico 52/93 a civico 52/99; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

 

22     Via Bard da 56 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. 

Via Challant da civico 53/A a 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. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

23    Via Monginevro da 260 a 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. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

24    Via Challant da civico 19 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. 

Via Bionaz da civico 10/C a 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. 
 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

25    Via Bionaz da incrocio con Via Brissogne a 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. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

26       Via Challant da civico 41/A a 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. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

27   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: 12 gg 

 

Data inizio lavori: 08/04/2019 -  data di fine lavori: 08/06/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing Gianni Vilardo 3271919251 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanza per RE.CA. del  03/04/2019 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di proroga dell’ordinanza N° 2019 80664 

del 13 febbraio 2019 con il seguente provvedimento viabile:      (scavo e sottotubazioni) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SUARDI S.p.A (riferimento Sig. 

M. Califano, tel. 389.8286696 ) 

  

1 SU0032          Via Refrancore nel tratto tra il civico n°62 e via Andrea Sansovino. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati. Il transito dei pedoni è 

previsto sul lato opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

                                Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

2  SU0033 Via Vittorio Cuniberti nel tratto compreso tra via Giuseppe Depanis e via Andrea 

Sansovino. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i 

lati nel tratto compreso tra via Giuseppe Depanis e l’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata da via Refrancore lungo il lato dei civici 

pari. Il transito dei pedoni è previsto sul lato opposto al lato sul quale insiste il 

cantiere. 

                            Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

3  SU0034 Via Vittorio Cuniberti nel tratto compreso tra Piazza Giuseppe Manno e via 

Giuseppe Depanis, Via Roccati dal civico 46/A al civico 48/A. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata sul lato civici pari e sul lato civici dispari all’altezza 

dei civici 45 – 45/F, 53, 31 per via Vittorio Cuniberti e l’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata dal civico 46/A al 48/A di via Roccati. Il transito dei pedoni è 

previsto sul lato opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

                            Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

4  SU0035 Strada Antica della Venaria fronte civico n°96 e in Via Giuseppe Depanis nel 

tratto compreso tra Corso Grosseto e via Vittorio Cuniberti. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata su ambo i lati ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

                            Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

5  SU0036 Via Andrea Sansovino fronte civico n°218 e via Masaccio nel tratto compreso tra 

via Andra Sansovino e Strada vicinale della Perussia. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati e il transito dei pedoni è 

previsto sul lato opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 



                            Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

 

6  SU0037 Piazza Giuseppe Manno. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata lungo il 

lato dei civici dispari ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

                            Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

7  SU0038 Strada vicinale della Perussia nel tratto compreso tra via Giuseppe Depanis e via 

Vittorio Cuniberti. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata dal civico 26 al civico 24. 

                            Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

8  SU0039 Corso Grosseto interno 366.  

                            Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

9  SU0040 Strada Comunale di Altessano nel tratto compreso tra via Andrea Sansovino e il 

civico n°106 della Strada Comunale di Altessano. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata lato civici pari. 

                            Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

10  SU0041 Via Andrea Sansovino, lato civici dispari, nel tratto compreso tra la Strada 

Comunale di Altessano e Corso Grosseto. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata lato civici dispari. 

                             Durata presunta del cantiere: 6  gg 

 

11  SU0042 Corso Grosseto nel tratto compreso tra via Andrea Sansovino e la Strada 

Comunale di Altessano. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici 

dispari. 

                             Durata presunta del cantiere: 5  gg 

 
 

                        Inizio Lavori: 08/04/2019 - Data Fine Lavori: 07/06/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391.                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  03/04/2019 (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 Tartini  



 

Civico dal 2D al 18: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Civico dal 5A al 25D: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Civico 10 - tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

 

Via Pergolesi  

 

Civico dal 60 al 96: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata. 

 

 

Via Mercadante 

 

Dal civico 98A al 106: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata. 

 

Via Gottardo 

 

Fronte civico 167: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata. 

 

Dal civico 179 al 183 - tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 

di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento 

della carreggiata. 

 

Dal civico 187 al 223H: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata. 

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

                         

                      data inizio lavori: 08/04/2019 -  data di fine lavori: 07/06/2019  

 
            Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  03/04/2019 (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 Monte Rosa:  

 

 Dal civico 156 al 166: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

Corso Taranto 

 

Dal civico 58C al 80: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata. 

 

Via Mascagni 

 

Dal civico 19A al 37A: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata. 

 

Via Perosi 19A: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio 

durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata. 

 

Via Tartini  

 

Civico dal 26 al 32: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Civico dal 31 al 37: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

 

Via Pergolesi  

 

Civico dal 91A al 91D: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 



Civico dal 93A al 93D: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Civico dal 105A al 105D: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

                      data inizio lavori: 08/04/2019 -  data di fine lavori: 07/06/2019  

 
            Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 

             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER –  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  03/04/2019 (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)  TOH03_TO_SI_0047 

 

 Via Rubens Fattorelli da Via San Massimiliano Kolbe a Via Rubens Fattorelli int. 16 

 

  

                       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)  TOH03_TO_SI_0051 

 

  Via Rubens Fattorelli int. 64 e Via Rubens Fattorelli int. 81 

 

                       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)  TOH03_TO_SI_0033 

 

         Via Rubens Fattorelli da Via Rubens Fattorelli int. 64 a Via Corneliano D’Alba 

                        

                       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)  TOH03_TO_SI_0034 

 

        Via San Massiliano Kolbe da Via Rubens Fattorelli a Via Corneliano D’Alba 

 

                       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)  TOH03_TO_SI_0027 

    

        Via Torre Pellice ang. Via Rubens Fattorelli  

        Via Rubens Fattorelli ang. Via Torre Pellice al civico 44 

 

                       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 . 

 

 
6)  TOH03_TO_SI_0018 

   

    Via Torre Pellice da SDA San Mauro a Via Corneliano D’Alba  
 

                       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 . 

 

7)  TOH03_TO_SI_0019 

  
   Via Andezeno dal civico 24 – 26 a Via Torre Pellice civico 17  

 

                       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 . 

 

 

8)  TOH03_TO_SI_0020 

 
Via Pavarolo  dal civico 9 a Via Torre Pellice    

 
                       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 . 

 

 

9)  TOH03_TO_SI_0016 

 

Strada di Bertolla dal civico 171 al civico 187 e dal civico 154 al 160  

 

                       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 . 

 

 

10)  TOH03_TO_SI_0017 

 

Strada di Bertolla dal civico 163 al civico 173 e dal civico 154 al 160  

 

                       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: 02/04/2019 -  data di fine lavori: 30/06/2019  

           

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  10/04/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 10.04.2019 – Via Battisti, Via 
Bogino, Corso Cincinnato, Via Carrera, Corso Moncalieri, Via Lagrange, 
Via Sineo, Lungo Po Machiavelli, Via Busca, Corso Dante, Via Giuria, 
Via Petrarca, Via Donizetti, Via Belfiore, Via Morgari, Via Ormea, Via 
Saluzzo, Corso Vittorio Emanuele II°, Via Botticelli, Piazza Sofia, Via 
Cravero, Strada Settimo, Via D’Andrade, Via Sagra di San Michele, Via 
Lancia, Via Roma, Corso Bramante, Via Chiabrera, Strada del Mainero, 
Via Giordano Bruno, Via Santa Giulia, Corso Verona. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cesare 
Battisti nel tratto tra il civico 17 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 15/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Cincinnato per un tratto di 30 metri in 
corrispondenza del civico 116. 
Dal 15/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Carrera nel 
tratto tra il civico 85 e Via Gianfrancesco Re. 
Dal 15/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Corso Moncalieri 
nel tratto tra il civico 266 ed il civico 274. 
Dal 15/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Lagrange per 
un tratto di 40 metri a partire da Corso Vittorio Emanuele II° verso Nord. 
Dal 15/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sineo nel 
tratto tra il civico 11 e Lungo Po Machiavelli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Lungo Po 
Machiavelli nel tratto tra il civico 25 e Via Sineo. 
Dal 15/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Busca nel 
tratto tra il civico 6 e Via Nizza e, per lo stesso tratto, divieto di transito ai 
pedoni sul marciapiede Nord. 
Dal 23/04/2019 al 03/05/2019 dalle ore 06.00 alle ore 18.00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta lato Nord 
di Corso Dante nel tratto tra Via Madama Cristina e Via Giuria. 
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 D’Azeglio. 
Dal 29/04/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Belfiore nel 
tratto tra Via Giacosa e Via Morgari. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Morgari nel 
tratto tra Via Belfiore e Corso D’Azeglio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ormea nel 
tratto tra Corso Raffaello e Via Campana. 
Dal 29/04/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Saluzzo nel 
tratto tra Via Morgari e Corso Vittorio Emanuele II°. 
Dal 29/04/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Nord di Corso Vittorio Emanuele II° nel tratto tra il civico 58 e 
Via Avogadro. 
Dal 29/04/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

12. Sospensione dell’obbligo di procedere diritto in direzione Ovest con 
possibilità di svolta a sinistra dalla carreggiata centrale di Corso Vittorio 
Emanuele II° all’incrocio con Corso Re Umberto limitatamente ai mezzi 
Pubblici. 
Dal 15/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Nord di Via Botticelli tra il civico 147 e Piazza Sofia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta situata sul 
lato Nord-Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra Via Botticelli e Strada 
Settimo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della perimetrale 
Nord-Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra il civico 25 e Strada Settimo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della perimetrale 
Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra Via Botticelli e Via Cravero. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cravero nel 
tratto tra Piazza Sofia ed il civico 57. 
Dal 29/04/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Strada Settimo 
nel tratto tra Piazza Sofia ed il Ponte Amedeo VIII°. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via D’Andrade 
(tutta la Via). 
Dal 29/04/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati Via Sagra di San 
Michele nel tratto tra Via Monginevro e Via Lancia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Lancia nel 
tratto tra Via Sagra di San Michele e Corso Monte Cucco. 
Dal 15/04/2019 al 05/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

16. Chiusura al traffico, della carreggiata Est in direzione Sud, di Via Roma 
nel tratto tra Via Alfieri e Via Frola e, per lo stesso tratto, divieto di sosta 
con rimozione forzata nell’area di sosta situata tra le carreggiate. 
Divieto di sosta con rimozione forzata per un tratto di 15 metri davanti al 
civico 254 di Via Roma. 
Dal 15/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata laterale Sud di Corso Bramante nel tratto tra il civico 82 ed il 
varco di accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale Molinette. 



Chiusura al traffico pedonale il marciapiede Sud di Corso Bramante nel 
tratto tra il civico 82 e l’accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale 
Molinette. 
Sospensione della corsia preferenziale riservata alle ambulanze nel 
tratto tra Via Genova e l’accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale 
Molinette. 
Dal 15/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chiabrera nel 
tratto tra Via Correggio e Via Tiziano Vecellio. 
Dal 15/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

19. Istituzione del senso unico alternato a vista in Strada del Mainero interno 
161 per un tratto di 25 metri. 
Dal 29/04/2019 al 10/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

20. Divieto di sosta con rimozione forzata per un tratto di 30 metri sulla 
banchina di sosta situata davanti al civico 131di Via Giordano Bruno. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Giordano 
Bruno nel tratto tra il civico 198 ed il civico 202. 
Dal 06/05/2019 al 17/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Santa Giulia 
nel tratto tra il civico 18 e Largo Montebello e, per lo stesso tratto divieto 
di transito ai pedoni sul marciapiede Sud. 
Dal 15/04/2019 al 10/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

22. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta di Corso 
Verona nel tratto tra il civico 44 ed il civico 46 bis. 
Dal 15/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 10.04.2019  

Corso Vercelli, Via Petrarca, Via Gassino, Via Lomellina, Via 

Albugnano, Lungo Dora Firenze. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
23. Divieto di sosta con rimozione lato civici dispari (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Corso Vercelli, nel tratto compreso tra Piazza Rebaudengo e Via Boccherini. 
Dal 11/04/2019 al 12/04/2019 per pulizia scarichi griglie raccolta acqua 
piovana e successiva videoispezione. 
 

24. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza 
quadro). 
− Via Petrarca, nel tratto compreso tra Via Madama Cristina e Via Ormea. 

 Dal 15/04/2019 al 17/05/2019 per sostituzione condotta idrica. 
 

 
25. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Via Gassino, nel tratto compreso tra il civico 6 ed il civico 14. 
− Via Lomellina, fronte civico 1. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) e localmente per 
impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro; 
− Via Albugnano, nel tratto compreso tra Via Gassino e Via Montemagno. 
Dal 17/04/2019 al 17/05/2019 per sostituzione condotta idrica. 



 
26. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); 
− Lungo Dora Firenze, lato civici dispari, 50 metri circa prima e 50 metri circa 

dopo l’intersezione con Via Foggia 
Dal 14/04/2019 al 20/05/2019 per esecuzione nuovi pozzi di ispezione su 
condotta fognaria. 
PROROGA ORDINANZA N. 80898 FRL 01/03/2019 - punto 4. 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 10_04_2019: c.so Potenza – via Spallanzani 
– via Principessa Clotilde – via Thonon - via Isernia – via C.Colombo – c.so Rosselli – via 
Gioberti - via S.Secondo – via Massena – via Gorini - via Solari – c.so Toscana – via 
Tiraboschi - via  Luini – via Messedaglia – c.so Orbassano – via Delle Pervinche. 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del controviale est di corso 
Potenza da via Val Della Torre per circa 30 metri in direzione sud; 
            Dal 15/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Spallanzani dal civ.5 a 
corso Turati; 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Spallanzani, dal civ. 3 al civ.1 con 
diritto di precedenza ai veicoli diretti da ovest a est; 
            Dal 15/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Principessa Clotilde dal 
civ. 78 al civ. 82; 
Dal 17/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Thonon dal civ. 6 a via 
Nizza; 
      Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Thonon dal civ. 3 al civ. 1 con 
diritto       di precedenza ai veicoli diretti da ovest a est; 
Dal 17/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN ENERGIA e’ DELTA-TI  (riferimento 
Geom. Quitadamo cell. 335 8483427) 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora/De Nicola/Coltro 
(3355211788-3358269588 - 3311822705). 
  
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1.   Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati dell’ incrocio di 
via Isernia all’ intersezione con via Segantini; 
      Dal 17/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
              Tempo stimato di esecuzione lavori: 9 gg 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa CPL 
(riferimento impresa: Sig. Vavassori 3346610358).  
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti dal Geom. Giaramidaro 0115549282 e 



dal Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
2.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata di Via 
Cristoforo  Colombo nel tratto tra numero civico 13 e numero civico 9; 
  Dal 29/04/2019 al 07/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
3.          No (Rosselli interni)    
 
4.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Gioberti nel tratto dal 
civico 31  al civico 27 bis;  
              Dal 17/04/2019 al 24/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
5.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Secondo nel 
tratto dal civico 70 al civico 74;  
              Dal 18/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
6.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Massena nel tratto 
dal civico 31 al civico 37 e in Via Legnano dal civico 15 al civico 13;  
              Dal 15/04/2019 al 03/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
             Tempo stimato di esecuzione lavori: 7 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è DELTA-TI IMPIANTI 
S.p.A. (riferimenti: Geom. Sapienza tel. 3357889890) 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti, dal Sig. Mantovani 0115549283 e dalla 
Sig.ra Isabello 0115549484. 
 
 
7.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata di  Via  Gorini (carreggiata EST) tra il civico 26 a civico 8/D;   
             Dal 15/04/2019 al 10/05/2019,  dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
             Tempo stimato di esecuzione lavori : 20 gg. 
 
 Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata di 
            Via Gorini (carreggiata OVEST) per 50 m a nord e 50m a sud del civ. 26 
(per spostamento delle fermata GTT 693 e 953 dalla carreggiata EST alla OVEST)  
 Dal 15/04/2019 al 10/05/2019,  dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
             Tempo stimato di esecuzione lavori : 20 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa ACG  
(riferimento:  Sig. Scuttari 348 2891923). 
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti dal Geom. Giannini 0115549280, dal 
Geom. Vaiana  0115549294. 
 
 
8R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Solari dal civ. 19 al civ. 
31;  
Dal 15/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
 
9R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Solari dal civ. 10/1 al 
civ. 10/13; 
Dal 15/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
 
10R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del Controviale Nord Corso 



Toscana   dal civ. 8 al civ. 18; 
Dal 15/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
11R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tiraboschi da Via 
Viterbo a Via Solari; 
Dal 15/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
12R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tiraboschi da Via 
Solari a Via Borgaro; 
            Dal 15/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
13R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Luini da c.so Potenza 
a Via Messedaglia e da c.so Potenza civ. 124 a Via Luini; 
Dal 15/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
14R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Luini da Via 
Messedaglia a Via Viterbo; 
            Dal 15/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
 
15R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Messedaglia da Via 
Luini a Via Quadrone; 
           Dal 15/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 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. 
 
 
 
16R. Divieto di sosta con rimozione forzata di Corso Orbassano da intersezione con 
Tangenziale fino a Via Anselmetti; Via Anselmetti da Corso Orbassano a Strada Della 
Manta; Corso Orbassano da via Anselmetti a strada Della Manta 
Durante le lavorazioni è previsto l’uso dei movieri per agevolare il traffico; 
Dal 15/04/2019 al 06/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 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 
 
 
 
  
 
17R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Delle Pervinche da Via 
Delle  Primule al civ. 33; 
Dal 15/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 6 gg 
 
 
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 : 
 
 
18)  ORDINANZA N.  2019 80647 al punto: 
  
       7) Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di 
           Via Conte di Roccavione da via Villar a via Vibò; 
            fino al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 
      
 
 
19)  ORDINANZA N. 2019 81334 al punto: 
 
1. Chiusura controviale est di c.so Castelfidardo nel tratto compreso tra 
l’intersezione con c.so Peschiera/Einaudi e l’intersezione con c.so Montevecchio;  
divieto di svolta a destra per i veicoli che percorrono il controviale Nord di c.so Einaudi in 
corrispondenza dell’intersezione con c.so Castelfidardo;  
 
divieto di sosta lungo il controviale est di c.so Castelfidardo nel tratto compreso tra 
l’intersezione con c.so Peschiera/Einaudi e l’intersezione con c.so Montevecchio. 
fino al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 . 
 

 
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. 

 

  

01. Via S. Bernardino 16 

 

dal 26.04.2019 al 25.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Modifica impianto e ripristino definitivo: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati in via San Bernardino da 

civ.10 a civ.20 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Sig. Schiavello tel. 3358320762).  

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal D.L. arch. Sciutto tel. 340-7277289. 

 

02. VIA GIAVENO 22 

dal 15.04.2019 al 15.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata e chiusura marciapiede, pedoni sul lato 

opposto per 20 m a monte e a valle del civico 22, lato civici pari. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 



 

3. Via Nicola Fabrizi 130 

dal 15.04.2019 al 17.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Nuovo allacciamento stradale: 

Istituzione del divieto di fermata ambo i lati, divieto di sosta esistente con 

chiusura marciapiede lato pari, pedoni sul lato opposto, parzializzazione della 

carreggiata secondo le varie fasi di lavorazione con ausilio dei movieri, verrà 

garantito il passaggio dei mezzi GTT. 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per conto di Italgas i lavori saranno seguiti dal Dir. 

Lavori sig. Sciutto Giulio tel. 3407277289. Ass. tecnico Italgas di riferimento sig. 

Malafarina Francesco tel. 3666277308. 

 

04. Via Saorgio 61 ang. Via Bibiana 

dal 16.04.2019 al 16.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Modifica impianto interrato e ripristino definitivo: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari con chiusura marciapiede 

per 30 m a valle dell’incrocio, con pedoni sul lato opposto. 

 

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. 

Caridi 0110895279. 

 

 

05. VIA DE SONNAZ 21 

dal 15.04.2019 al 15.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Bonifica impianto e ripristino definitivo: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata e chiusura marciapiede 20 m a monte e a 

valle del civico 21, lato civici dispari. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

6. CORSO REGIO PARCO tra il NC 89 e VIA ZANELLA  

dal 13.05.2019 al 13.06.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 8,00 alle 18,00 

Giorni di lavoro effettivi: 5 

 

Annullamento tubazione stradale MPB, ripristino stradale: 

 



Istituzione del divieto di fermata, divieto di sosta esistente, pedoni sul lato 

opposto nelle varie fasi di lavorazione; parzializzazione della carreggiata nelle 

varie fasi del lavoro, con ausilio dei 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 dal Sig. 

Savio tel. 011-0894854. 

 
7. CORSO REGIO PARCO angolo CORSO NOVARA  

                       CONTROVIALE DI CORSO NOVARA 125 

dal 13.05.2019 al 13.06.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 8,00 alle 18,00. 

Giorni effettivi di lavoro: 5 

 

Annullamento tubazione stradale MPB, ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di fermata lato alberate di C.so Regio Parco, divieto di sosta 

esistente, con pedoni sul lato opposto nelle varie fasi di lavoro; parzializzazione 

carreggiata nelle varie fasi del lavoro, con ausilio dei movieri. 
 

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. 

Savio tel. 011-0894854. 

 

08. Corso Verona 37-controviale lato dispari 

dal 19.04.2019 al 17.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

 Annullamento impianto e ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a monte e a valle 

del civ. 37, parzializzazione del marciapiede. 

 

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. 

Caridi 0110895279. 

 

09. CORSO UMBRIA 13 

dal 15.04.2019 al 17.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

 

Divieto di sosta e fermata per 10 mt a valle civico 13. 

Parzializzazione della carreggiata a seconda delle fasi di lavoro in C.so Umbria 

Fronte civico 13, parzializzazione marciapiede lato dispari. 

 

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. 



Catanzaro 011 0895424. 

 

10. VIA GUBBIO 105 

dal 15.04.2019 al 17.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Modifica impianto e ripristino definitivo: 

Divieto di sosta e fermata per 10 mt a monte e a valle civico 105 ambo i lati, 

parzializzazione della carreggiata a seconda delle fasi di lavoro in Via Gubbio 

fronte civico 105, pedoni sul lato opposto. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Catanzaro 

011 0895424. 

 

11. VIA TESSO 15 

dal 24.04.2019 al 24.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

Istituzione chiusura strada, divieto di fermata ambo i lati con chiusura 

marciapiede lato dispari, pedoni sul lato opposto, verrà garantito il passaggio ai 

mezzi di soccorso e ai residenti.  

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Catanzaro 

011 0895424. 

 

12. VIA GIULIA DI BAROLO 3-A 

dal 23.04.2019 al 04.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi: 1 

 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, ambo i lati a monte e valle del civ. 3 e 

per 20 m da Via M. Pescatore, fronte caserma Carabinieri, spostamento area 

parcheggi riservati CC, previo accordi con il Comando dei Carabinieri. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Mussolin 3470816534. 

 

13. Strada San Mauro da angolo Via del Pascolo a Biasioni 

dal 15.04.2019 al 15.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 15 

Esecuzione ripristino definitivo e manto di usura: 

Istituzione del divieto di fermata e sosta, lato civici pari chiusura marciapiede, 

pedoni sul lato opposto, a seconda delle fasi di lavorazione. 



L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per conto di Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Dir. Lavori Geom. Simone DiPaolo tel. 3922926721. Ass. tecnico Italgas di 

riferimento sig. Tavolai tel. 3351445172 

 

14. Via Chiesa 

dal 15.04.2019 al 15.05.2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 

Giorni effettivi di lavoro: 3 

 

Esecuzione ripristino definitivo e manto di usura 

 

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. 

Tavolai tel. 3351445172. 

 

15. Via Torre Pellice - Annibale Caro 

dal 15.04.2019 al 15.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro: 4 

 

Ripristini stradali e rifacimento manto di usura: 

 

L’istituzione del divieto di sosta nel tratto compreso fra Strada San Mauro e il 

civico 25 di Via Caro Annibale lato dispari. 

Il restringimento della carreggiata nel medesimo tratto. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas sas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel.335-8320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Sig. Tavolai tel. 0110895961. 

 

16. Si chiede la proroga dell’ordinanza 2019-81505 al punto 12 Via Massena 38 

dal 15/04/2019 al 19/04/2019. 

 

17. Si chiede la proroga dell’ordinanza n. 2019-80849 del 28 febbraio, al punto 21 

strada S. Mauro 136 fino al 31 maggio 2019. 

 

18. Si chiede la proroga dell’ordinanza n. 2019-80996 del 6 marzo, al punto 15 

strada del Pascolo, al punto 16 strada della Verna al 31 maggio 2019. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
P.zza Castello 215 – banchina antistante Teatro Regio 
 
Esposizione automezzo operativo (jeep Wrangler) 
il 10/4/19 ore 19.00 – 21.00 
 
apertura bolla solo per adempimento OSP 
 
 



 
Bluetorino 

 
ID 66 – c.so Telesio, banchina lato est, tra i civici 72 e 76 
dal 11/4/19 al 19/4/19 
 
ID167 – via Ricasoli, banchina lato ovest civ. 15 
dal 11/4/19  al 30/4/19 
 
ID123 – via De Sanctis civ. 61 angolo della Robbia +  civ. 58  angolo Bevilacqua 
dal 11/4/19  al 30/4/19 
 
x Ditta Orec Work Scarl – sig. Bernardi 340 9580318 
x Bluetorino – Di Menna 011 5790030 
 

 
WIND 

 
OGGETTO: CANTIERI WIND TRE S.p.A. - RECA DEL 10.04.2019 – Via Meina, 

Via Asinari di Bernezzo, Via Carrera, c.so San Maurizio, Via Borelli, Lungo 

Dora Siena. 

 
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 10/04/2019 
 

RICHIEDE 
 
27. L’istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati di via 
Meina da via Asinari di Bernezzo a civ. 13. 
L’istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati di via Asinari di 
Bernezzo da civ. 71 a Via Meina 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
Dal 15/04/2019 al 10/05/2019 Orario 8.00 - 17.30 (attività della durata 
di n°5 giorni lavorativi). 
 
28. L’istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati di Via 
Carrera da civ. 48 a 50. 
L’istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati di Exilles da via 
Carrera a civ. 59. 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
Dal 15/04/2019 al 10/05/2019 Orario 8.00 - 17.30 (attività della durata 
di n°2 giorni lavorativi). 
29. L’istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo del 
controviale nord-est di c.so San Maurizio da via Montebello e per 20 m 
direzione nord. 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
Dal 15/04/2019 al 10/05/2019 Orario 8.00 - 17.30 (attività della durata 
di n°2 giorni lavorativi). 
30. L’istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo di Via Borelli 
lato civici dispari da c.so Regina Margherita a Lungo Dora Siena. 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
Dal 15/04/2019 al 10/05/2019 Orario 8.00 - 17.30 (attività della durata 
di n°2 giorni lavorativi). 
31. La chiusura della pista ciclabile di Lungo Dora Siena da via 
Borrelli a civ. 38 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
Dal 15/04/2019 al 10/05/2019 Orario 8.00 - 17.30 (attività della durata 
di n°3 giorni lavorativi). 
32. L’istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo Lungo Dora 
Siena civ. 74 bis (tutto l’edificio). 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  



Dal 15/04/2019 al 10/05/2019 Orario 8.00 - 17.30 (attività della durata 
di n°3 giorni lavorativi). 
 

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 
 

 
TIM 

/ 
FLASH FIBER 

 

 
(TIM)  
Scavo su carreggiata in asfalto in via Roberto Ardigò, nel tratto compreso tra il 
civico 3/A e l’angolo con via Pietro Pomponazzi,  per un tratto di circa 80 
metri; istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati 
del tratto interessato e chiusura della carreggiata per il tratto interessato 

 
dal giorno 13/04/2019 al 20/04/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 

 
 

Scavo su carreggiata in asfalto di Corso Tazzoli int. 235 e Corso Tazzoli int. 228 per 
circa 302 mt; istituzione del divieto di sosta e fermata nel lato ovest di Corso Tazzoli 
int. 235 e nel lato nord di Corso Tazzoli int. 228. 

Posa n° 2 pozzetti dimensione 90x70 cm 

 
Periodo di esecuzione dei lavori dal 12/04/2019 fino al 12/05/2019 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
(FlashFiber – Tim) 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo e chiusura carreggiata ove necessario 

 

• (CNO 231 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Giuseppe 

Massari su ambo i lati, fronte civici 207-244. 

 

 

• (CNO 021 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Buenes Aires 

lato numeri dispari, fronte civici 5 -7. 

 

 

• (CNO 015 centrale VAL SAN MARTINO) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via 

Santorre di Santarosa su ambo i lati, sul tratto compreso tra via 

Moncalvo e via Asti. Necessita di chiusura strada. 

 

• (CNO 362 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Challant interno 38/9 



lato numeri dispari, nel tratto compreso tra il civico 9/E di via Bard. 

 

• SOSPESO (per preventivo sopralluogo) - Via Onorato Vigliani  

 

 

• (CNO 202 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Sant’Anselmo 

lato numero pari, angolo corso Guglielmo Marconi. Divieto di sosta 

con rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via 

Principe Tommaso lato numeri dispari, nel tratto compreso tra il 

civico 39 e corso Guglielmo Marconi. 

 

 

Dal  15/04/2019 al 19/07/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 

 

 
proroga ordinanza - 81131/2019 del 13/03/2019 
 
 

 
Servizio 

Urbanizzazioni 

 

Ambito “CASCINA FOSSATA”  

(Via Ala di Stura-via Sospello-via Randaccio)  

 
 

divieto di transito pedonale  su  Via Ala di Stura lato OVEST  a partire da Via 

Brenta in direzione SUD per un tratto di 120mt circa  

divieto di transito pedonale e senso unico alternato su  Via Ala di Stura fronte 

Stazione Rebaudengo  per un tratto di 10 mt circa  

 

    dal 15/04/2019 al 15/05/2019 

    Riferimento Andrea Marchisio 

 
 

Servizio Suolo e 
Parcheggi 

 
Richiesta ordinanza per opere di manutenzione straordinaria della pavimentazione 

stradale. Proroga ordinanza n. 2019 81385 del 27/03/2019 
 

Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico nell’ambito della 
manutenzione Stradale Bilancio 2016 lotto 6 si chiede la proroga dell’ordinanza n. 2019 
81385, fino a sabato 27 aprile 2019. Nello specifico: 

 

• In Via Petrella tra Via Domenico Cimarosa e Via Petrella interni 10-24-26-28: 
il divieto di sosta degli autoveicoli ambo i lati con rimozione forzata  - per 
lavori di riasfaltatura sede stradale; 

• In Via Domenico Cimarosa tra Via Casella e Via Petrella: il divieto di sosta 
degli autoveicoli ambo i lati con rimozione forzata  - per lavori di 
riasfaltatura sede stradale; 

• In Ponchielli tra Via Petrella e Via Tollegno:  il divieto di sosta degli 
autoveicoli ambo i lati con rimozione forzata  - per lavori di riasfaltatura 
sede stradale; 

• In Largo Bologna perimetrale nord: il divieto di sosta degli autoveicoli 
ambo i lati con rimozione forzata  - per lavori di riasfaltatura sede 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). 

  

 

 
Servizio 

Infrastrutture per 
il Commercio 

 

OGGETTO: Richiesta ordinanza - C. De Gasperi – tratto Bove/Marco Polo 

 

A seguito richiesta di occupazione suolo prot. n. 2019/3/5919 si rende necessario lo 

spostamento di n° 9 banchi da Via Marco Polo f.c. 5, che interferiscono con il 

cantiere in oggetto, a Corso De Gasperi, lato civici dispari, nel tratto tra Via Bove 

e Via Marco Polo. 

A tal fine si richiede, a partire dal 15/04/2019 e fino a fine cantiere (richiesta occupazione 

suolo per 70gg con fine lavori 21/06/2019) : 

• Istituzione divieto di sosta con rimozione forzata su C. De Gasperi nel tratto 

compreso tra Via Bove e Via Marco Polo, lato civici dispari negli orari : feriali 

6:00–17:00 ; Prefestivi: 6:00-23:00, per consentire il montaggio banchi e l’attività 

di vendita da parte degli operatori di mercato e la pulizia successiva allo 

smontaggio da parte di Amiat. 

• Istituzione senso unico di circolazione in Corso De Gasperi da Via Marco Polo a 

Via Bove (direzione nord-sud). 

• I mezzi a servizio dei banchi vendita, dopo lo scarico delle merci sulle bancarelle, 

dovranno sgomberare l’area e ricoverare i mezzi nelle aree di parcheggio pertinenziali 

disponibili (sosta consentita per il solo carico/scarico per il tempo strettamente 

necessario). 

Riferimento Bertolino Diego 
 

 
 
 

OPEN FIBER –  Richiesta  proroghe ordinanze per RE.CA. del  10/04/2019 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Murace Fabio , tel. 3397277782) 

 

Richiesta di proroga 

 

 

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 4 

 

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 4 

 

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 4 

 

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 4 

 

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 4 

 

6 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 4 

 

 

7  ST0026      Via Fratelli Garrone interno 61 e via Francesco 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 4 

 

8 ST0031  Via Fratelli Garrone, 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 4 

 

 

9 ST0032           Via Somalia interno 108, nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone 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 4 

 



10 ST0033     Via Monastir, nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e 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 4 

11 ST0034  Via Sapri, nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e 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 4 

 

12 ST0035      Via Monastir, nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone 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 4 

 

13  ST0036  Via Sapri, nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone 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 4 

 

 

 

14 ST0037         Via Fratelli Garrone interno 39, nel tratto compreso tra via Somalia interno 108 e 

via Sapri interno 54..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 4 

 

15  ST0038  Via Somalia 108/32. 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 4 

 

16 ST0040      Via Garrone int.61 nel tratto compreso tra Via Somalia interno 108 e Via Sapri 

interno54. 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 4 

 

 

17 ST0041  Strada Castello di Mirafiori nel tratto compreso tra Via Artom e Via Garrone 

int.39. 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 4 

 



18 ST0042   Via M. Panetti. 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 4 

 

19 ST0043  Via E.Artom nel tratto compreso tra Via M.Panetti e Via Candiolo. 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 4 

 

20 ST0044  Via Somalia 116 dal civico 116/6 di Via Somalia interno 116 a Via Somalia 

interno 108. 

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. 

L’istituzione della chiusura al traffico veicolare ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto e inversione di senso di marcia in caso di possibile viabilità. 

 

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

21 ST0045  S.da Castello di MIrafiori dal confine con il comune di Moncalieri a Via Somalia 

interno116. L’istituzione della chiusura al traffico veicolare ed il transito dei 

pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

22 ST0046  S.da Castello di Mirafiori interno 297 

L’istituzione della chiusura al traffico veicolare ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

23 ST0047  Via Garrone nel tratto tra Via Garrone  e 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 4 

 

24 ST2048  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 4 

 

 

Inizio Lavori: 15/04/2019 - Data Fine Lavori: 16/06/2019 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OPEN FIBER -  Richiesta  proroghe per RE.CA. del  10/04/2019 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Schiavina Marco  , tel. 334-2120260) 

 

Proroghe 

 



 

1ST 3012  Via Foligno nel tratto compreso tra corso Potenza e piazza Nazario Sauro. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2 ST3013     Via Forlì nel tratto compreso tra via Foligno e 

via Terni. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

3 ST3014  Via Terni nel tratto compreso tra corso Potenza e corso Lombardia 

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 4 

 

4 ST3015      Via Terni nel tratto compreso tra corso Lombardia e corso 

Cincinnato..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 4 

 

5  ST3016      Corso Lombardia nel tratto compreso tra piazza Nazario Sauro e via Lucento, 

civici pari. 

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 4 

 

6 ST3017     Corso Lombardia nel tratto compreso tra via Lucca e via Lucento, civici 

dispari.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

7  ST3018      Corso Lombardia nel tratto compreso tra via Isernia e corso Potenza.        . 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8 ST3019  Via Lucca nel tratto compreso tra L.Q. Cincinnato e Cotarso Lombardia. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggia ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 



9 ST3020           Via Lucento nel tratto compreso tra Via Terni ed il civico 100 di Via Lucento 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

10 ST3021     Via Lucento nel tratto compreso tra Via Terni e C.so Lombardia.                            

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

11 ST3022  Via Isernia nel tratto compreso tra Via G.Segantini e C.so Lombardia 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

12  ST3023  Via Segantini e in Via Isernia nel tratto compreso tra Via Segantini e P.zza 

Giuseppe Manno. 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 : gg7 

 

 

13 ST3034  L.go Errico Giachino . 

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 4 

 

 

14  ST 1077  Via Vibò tra largo giachino e v.bibiana. 

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 : gg7 

 

Inizio Lavori: 15/04/2019 - Data Fine Lavori: 16/06/2019 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 10/04/2019 (Circoscr. 6  + M.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) 

 

Nuovi scavi 
 

 

TO_P3 

 

1   SE 2070   Via Umberto Balestreri, da angolo Via Giovanni Cena ad angolo Via Cristina 

Belgioioso 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Silvestro Lega,da angolo Via G.Cena ad angolo Via C.Belgioioso 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Catanzaro, da angolo C.Vercelli ad angolo Via U.Balestreri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

2    SE 2071    Via Vistrorio, da angolo Via G.Cena all civico 107/9 di Via Vistrorio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutirvi 

 

Via Giovanni Cena, da angolo c.so Vercelli ad angolo Via Rocco Scotellaro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

3  SE 2072      Via Bollengo, da angolo Via G.Cena ad angolo Via Vistrorio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via G.Cena da angolo Via Bollengo ad angolo Via Rocco Scotellaro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Rocco Scotellaro, da angolo via G.Cena a tutto il civ.71 e oltre (fine strada) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

4   SE 2073      Via Vistrorio, da civico 18 ad angolo Via Giovanni Cena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Cena, da angolo Via Vistrorio ad angolo Via Bollengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Campobasso, da angolo Via Cogne ad angolo Via G.Cena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via G.Cena, da angolo Via Campobasso al civico 38/8 di Via Cena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

5   SE 2074  Via Rocco Scotellaro, dal civico 15 ad angolo Via Cena (anche alle spalle dei 

fabbricati (Via Cena) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Cena fronte civico 38/8 (e 38/16 ) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

6   SE 2075     Via Rocco Scotellaro, da angolo Via Oxilia (con attraversamento di V.Oxilia) fino al 

Civico 35 di Via R. Scotellaro compreso gli interni (perpendicolari attraversamenti) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Basse di Stura, da angolo Via R.Scotellaro ad angolo Corso 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 e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Nino Oxilia,  da fronte civico 4 ad angolo C.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 e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Corso G.Cesare (controviale) da civ 287 ad angolo Via Oxilia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

7    SE 2076   Corso Giulio Cesare (lato civici dispari, controviale), da angolo Via Ivrea (Rotatoria) 

Ad angolo Via Basse di Stura 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

8    SE 2086    Corso Vercelli (lato civici dispari), da angolo Via Germagnano al civico 271 di corso 

Vercelli (con attraversamento di C.so Vercelli altezza V.G.Cena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Corso Vercelli (lato civici pari), da angolo Via Campobasso ad angolo Via Catanzaro 

(con attraversamento di C.so Vercelli altezza V.G.Cena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

9   SE 2087     Corso Vercelli (lato civici dispari), da civico 287 a civico 251 (c/attraversamento. 

C.Vercelli) altezza Via Campobasso) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Corso Vercelli (lato civici pari),  da angolo Via Vincenzo Troya ad angolo Via 

della Via Lemmi e della Via Campobasso 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Campobasso, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Vittoria Colonna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 



deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

10 SE 2088   Via Cogne, da angolo Via Vincenzo Troya ad angolo Via Cena (c/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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Campobasso da angolo C.so Vercelli ad angolo Via Vistrorio (c/attrav.V.Cogne) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Vistrorio, da civico 25 a civico 45 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Cena, da angolo Via Colonna ad angolo Via Vistroeio (c/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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Colonna, da angolo Via Troya ad angolo Via Giovanni Cena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutvi 

 

Data inizio lavori: 15/04/2019 -  data di fine lavori: 25/07/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è. Gianni Vilardo 3271919251 

 

Ripristini 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 

 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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 

 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

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 

 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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. 

 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

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 

 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

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. 

 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

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. 



 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

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 

 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

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. 

 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

data inizio lavori 15/04/2019 - data di fine lavori  25/07/2019 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è. Igor Casella 3468183391 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  10/04/2019 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 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 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

2     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 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

3   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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

4    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 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

5    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 
 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

data inizio lavori: 15/04/2019 -  data di fine lavori:   25/07/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del 10/04/2019 Scavi completamento lotto G 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Scavo Lotto G 

 

1                                 Str,Del Drosso carreggiata nord da civico 2 a civico 22 e da 19 a 19/A. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

2  Str Del Drosso carreggiata nord  da civico 108 a civico 110/8 e da 99 a 

99/B.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 



3   Str.Del Drosso carreggiata nord da Via Cabrini a Via Planteri.L’istituzione del 

divieto di transito di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

4  Str del Drosso carreggiata nord da civico 54/A a civico 32.L’istituzione del 

divieto di transito di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

5  Str del Drosso carreggiata nord da civico 100 a 108/A e carreggiata sud da civico 

99 a 99/B..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  6 gg 

 

6  Str Del Drosso da civico 164 a civico 164/a.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

7  Via Negarville dal civico 33 al civico 43/A.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

8                           Via Coni Zugna dall’intersezione con Via Monte Sei Busi all’intersezione con 

Via Monte Cengio. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

9 Via Monte Sei Busi da civico 28 a civico 30/A. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2  gg 

 

10  Via Monte Cengio da civico 29 a Via Levone L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

11  Via Negarville da civico 3 a civico 13.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 



12  Via Quarello da civico 19 a civico 43.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

13                         Via Vallarsa da Via Monteponi a Via Monte Cengio L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

 

14                         Via Plava da civico 91 a civico 115. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

 

 

15                         Str.Del Drosso dall’intersezione con Via Negarville al civico 158. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

 

 

 

16                         P.tta Jona civico 4 bia e dall’intersezione con Via Plava a civico 5.L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3  gg 

 

17                     Via Barbera  da Str. Delle Cacce a Via Togliatti L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

18  Str Castello di Mirafiori da civico 111 a civico 123 e 150.L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

19  Str.Castello di Mirafiori interno 142.L’istituzione del divieto di transito di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

20  Str delle Cacce interno 146.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 



21  Via Fleming ds civico 19/A a 19/B..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

22  Via Riboli da civico 9 a 19.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

23  Via Monastir dal civico 15 al civico 17.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

24                  Via Bovetti civico 6 civico 10. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

25 Str, delle Cacce civico 91 e civico 124. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

26  Via Somalia da civico 6 a civico 10 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

27  Via Verga da Via Capuana a Str.delle Cacce.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

28  Via Vigliani carreggiata sud dal civico 68 al civico 74 e civico 28.L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

29                         Via Vigliani carreggiata sud dal civico 158/A al civico 158/I L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile: (Sottoequipaggiamento tubazioni esistenti con apertura pozzetti interrati) 

 



30                         Via Vigliani carreggiata sud dall’intersezione con C.so Unione Sovitica 

all’intersezione con P.zza Bengasi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

 

31                         Via Corradino da P.zza Bengasi a Via Praciosa.L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2  gg 

 

32                        Via Chiala dall’intersezione con Via Guidi all’intersezione con Via Monastir. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

33                    Via Monastir da Via Vigliani a Via Chiala.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2  gg 

 

34                         Via Monastir da Via Vigliani a Via Chiala. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3  gg 

 

 

35                       Via Torrazza da Via Monastir a Via Somalia 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

36                         Via Somalia da Via Torrazza a Via Candiolo. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

 

37                         Via Formiggini  dall’intersezione con Via Vigliani all’intersezione con S.da delle 

Cacce. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

38                         Via Barbera da Str. Delle Cacce a Via Togliatti. L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 



 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

39                         Via Fleming da S.da delle Cacce a Via Togliatti.L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

40                         S.delle Cacce  da Via Barbera a S.da Castello di Mirafiori.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

41                   Via Verga da S.da delle Cacce a Via Capuana. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

42                     Via Capuana da Via Verga a Via Morandi carreggiata nord dal civico 3 al civico 25. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

43                     Via Riboli da S.da delle Cacce a Via Fleming. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

44                      Via Bovetti da Via Riboli a Via Verga. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

Inizio Lavori: 15/04/2019 - Data Fine Lavori: 15/06/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo, 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  10/04/2019 (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)  TOH03_TO_SI_0046 

 

Via Rubens Fattorelli da SDA Comunale di Bertolla a Via Rubens Fattorelli int. 96 

 

 

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)  TOH03_TO_SI_0044 

 

Via dei Lavandai da SDA Comunale di Bertolla a Via dei Lavandai 47 

 

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)  TOH03_TO_SI_0044 

 

Via dei Lavandai da SDA Comunale di Bertolla a Via dei Lavandai 47 

 

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)  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  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)  TOH03_TO_SI_0045 

 

Via Dei Lavandai int. 31 e Via Gran Paradiso 

 

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)  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  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: 15/04/2019 -  data di fine lavori: 30/06/2019 

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  17/04/2019 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 17.04.2019 –  Via Andreis, 
Corso Salvemini, Via Lancia, Via Boggiani, Via Sineo, Lungo Po 
Machiavelli, Via Chiabrera, Corso Moncalieri, Corso Potenza, Via 
Monfalcone, Via Gorizia, Via Bionaz, Strada del Cascinotto, Corso Duca 
degli Abruzzi, Via Vespucci, Corso Orbassano, Via Slataper, Via Brusa, 
Via Reiss Romoli, Via Tolmino, Corso IV Novembre, Corso Monte 
Lungo. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Andreis nel 
tratto tra Corso Giulio Cesare e Via San Simone. 
Chiusura al traffico della semicarreggiata Sud di Via Andreis nel tratto 
tra Via San Simone e Corso Giulio Cesare. 
In Via San Simone, obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in uscita in 
Via Andreis. 
In Via Mameli, obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in uscita in Via 
Andreis. 
In Via Andreis, obbligo di svolta a sinistra in Via Borgo Dora per i veicoli 
provenienti da Ovest. 
Dal 06/05/2019 al 10/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Sud di Corso Salvemini per un tratto di 40 metri. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Sud di Corso Salvemini per un tratto di 40 metri a partire da 
Via Rubino verso Ovest. 
Dal 06/05/2019 al 18/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Lancia per un 
tratto di 30 metri a partire da Via Boggiani verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Boggiani nel 
tratto tra Via Lancia ed il civico 4. 
Dal 06/05/2019 al 10/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sineo nel 
tratto tra il civico 11 e Lungo Po Machiavelli. 
Chiusura al traffico pedonale della scalinata di collegamento tra Via 
Sineo e Lungo Po Machiavelli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Lungo Po 
Machiavelli nel tratto tra il civico 27 e Via Sineo. 
Chiusura al traffico di Lungo Po Machiavelli nel tratto tra il civico 25 e 
Via Sineo. 
Dal 29/04/2019 al 17/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chiabrera nel 
tratto tra Via Correggio e Via Tiziano Vecellio. 
Dal 23/04/2019 al 10/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 



 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Corso Moncalieri 

nel tratto tra il civico 266 ed il civico 274. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede lato Ovest di Corso 
Moncalieri nel tratto tra il civico 266 ed il civico 270 e nel tratto tra il 
civico 277bis ed il civico 274. 
Dal 23/04/2019 al 10/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Potenza nel tratto tra il civico 90 ed il civico 92 e, 
per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede. 
Dal 02/05/2019 al 10/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Monfalcone 
nel tratto tra il civico 74 e Via Gorizia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Gorizia nel 
tratto tra il civico 46 e Via Monfalcone. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Gorizia int. 40 
per un tratto di 20 metri a partire dal civico 40/1 verso Ovest. 
Dal 29/04/2019 al 08/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bionaz int. 40 
per un tratto di 40 metri a partire dal civico 40/4 verso Ovest. 
Dal 29/04/2019 al 10/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Strada del 
Cascinotto int. 139 per un tratto di 30 metri in corrispondenza del civico 
139/23. 
Dal 02/05/2019 al 10/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Ovest di Corso Duca degli Abruzzi nel tratto tra il civico 56 ed il 
civico 58 e, per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul 
marciapiede. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Vespucci per 
un tratto di 30 metri a partire dal civico 65 verso Est. 
Dal 29/04/2019 al 10/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

12. Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede lato Ovest di Corso 
Orbassano nel tratto tra il civico 452 ed il civico 460. 
Dal 29/04/2019 al 10/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Slataper nel 
tratto tra Via Cognetti de Martiis e Via Brusa. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Brusa nel 
tratto tra il civico 18 e Via Slataper. 
Dal 29/04/2019 al 10/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Reiss Romoli 
nel tratto tra il civico 80 ed il civico 88. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord di Via Reiss Romoli 
nel tratto tra il civico 84 ed il civico 88. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Reiss Romoli 
per un tratto di 20 metri in corrispondenza dei civici 80 e 84 del lato 
Nord. 
Dal 20/04/2019 al 17/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tolmino per 
un tratto di 30 metri a partire dal civico 50 verso Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Sud di Corso Rosselli nel tratto tra Via Tolmino ed il civico 159. 
Dal 06/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 



laterale Ovest di Corso IV Novembre nel tratto tra Via Tirreno e Via 
Romolo Gessi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Nord di Corso Monte Lungo per un tratto di 40 metri a partire da Corso 
IV Novembre verso Est. 
Dal 23/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 17.04.2019  

Via Orbetello, Via Lulli, Via Giolitti, Corso De Gasperi, Corso 

Maroncelli, Corso Unione Sovietica, Via Balme, Via Mazzini, Via 

Battisti, Strada di Lanzo, Via Sparone, Via Stampini, Via Tripoli, 

Via Fratelli Carando, Via Ogliaro, Via Bainsizza. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
1 - Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 

− Via Orbetello, per 30 metri circa prima e dopo l’intersezione con Via Lulli. 
− Via Lulli, per 30 metri circa prima e dopo l’intersezione con Via Orbetello. 
Dal 18/04/2019 al 14/06/2019 per realizzazione pozzo di fognatura. 
 

2 - Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 

− Via Giolitti, nel tratto compreso tra Via Plana e Via Fratelli Calandra 
Dal 23/04/2019 al 30/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 
 

3 - Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) 
e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 
restringimento carreggiata. 

− Corso De Gasperi, fronte civico 47 bis, ambo i lati. 
− Corso De Gasperi, nel tratto compreso tra il civico 61 ed il civico 65, ambo i 
lati. 
Si comunica che nel tratto sopra indicato è presente lo stallo ad personam  n. 

30117 (presso il civico 61) che verrà opportunamente traslato in accordo con 
l’intestatario. 
Dal 23/04/2019 al 10/05/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 
 

4 - Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata nord, direzione Piazza Bengasi. 

− Corso Maroncelli, nel tratto compreso tra il civico 14 ed il civico 24. 
Dal 23/04/2019 al 24/05/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 
 

5 - Istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h e localmente istituzione di 
divieto di circolazione per i pedoni (punto 9 dell’ordinanza quadro). 

− Corso Unione Sovietica, carreggiata ovest, direzione sud, fonte civico 460, 
all’intersezione con via Bordighera. 

Dal 23/04/2019 al 24/05/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 
 

6 - Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 

− Via Balme, nel tratto compreso tra il civico 27 ed il civico 29. 
Si comunica che nel tratto sopra indicato è presente lo stallo ad personam  n. 

30218 (presso il civico 32) che verrà opportunamente traslato in accordo con 



l’intestatario. 
Dal 23/04/2019 al 24/05/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 
 

7 -  --------------------------       
 

8 - Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 

− Via Battisti, nel tratto compreso Via Bogino ed il civico 17A. 
Si comunica che nel tratto sopra indicato è presente lo stallo ad personam  n. 2295 

(presso il civico 8) che verrà opportunamente traslato in accordo con 
l’intestatario. 
Dal 29/04/2019 al 10/05/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 
 

9 - Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) 
e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 
restringimento carreggiata. 

− Strada di Lanzo, carreggiata est (direzione nord) nel tratto compreso tra il 
civico 4 ed il civico 16, lato civici pari. 

− Via Sparone, nel tratto compreso tra Strada di Lanzo e Via Stampini, ambo i 
lati. 

− Via Stampini, nel tatto compreso tra il civico 16 ed il civico 26, ambo i lati. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro). 
− Via Sparone, nel tratto compreso tra Strada di Lanzo e Via Stampini. 
Dal 29/04/2019 al 07/06/2019 per lavori di posa di nuovi tratti di fognatura. 
 

10 - Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro); restringimento carreggiata. 

− Via Tripoli, nel tratto compreso tra Via Filadelfia ed il civico 140, ambo i 
lati. 

− Via Fratelli Carando, nel tratto compreso tra Via Tripoli e Via Lanfranco, 
carreggiata sud, lato civici dispari. 

− Via Ogliaro, nel tatto compreso tra il civico 3 e Via Tripoli, ambo i lati. 
− Via Bainsizza, nel tratto compreso tra Via Tripoli ed il civico 30. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) nelle sole ore 
diurne e nella sola direzione sud, esclusi i mezzi G.T.T.; il transito di tali mezzi 
verrà regolato da movieri (punto 5 dell’ordinanza quadro). 
− Via Tripoli, nel tratto compreso tra Via Filadelfia e Via Fratelli Carando, 

nella sola direzione sud. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro). 
− Via Fratelli Carando, nel tratto compreso tra Via Tripoli e Via Lanfranco, 

carreggiata sud, lato civici dispari. 
Dal 06/05/2019 al 17/05/2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 
definitivo. 

 
Responsabile Centro Reti Torino 

Geom. Andrea Altina 
 
 
 

 
IREN Energia 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 17_04_2019: via Ventimiglia – c.so 
Traiano – via Lanfranco – via San Paolo – c.so Monte Cucco -  via San Bernardino – 
c.so Duca degli Abruzzi – via Barletta – c.so Caio Plinio – via Plava - via Nizza – 
c.so Tazzoli – via Crevacuore – via Carrera – c.so Lecce – via Bellardi – via Rosta – 
via Tiraboschi – via Messedaglia – via San Paolo – via Tripoli. 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 



 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Ventimiglia dal civ.115 
a via Giaglione; 
            dal 06/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di c.so Traiano dal civ.14 al 
civ.24; 
dal 06/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
3.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Lanfranco dal 
civ.19 al civ.13; 
Chiusura al transito di via Lanfranco da via Bainsizza a via Fratelli Carando eccetto 
residenti e mezzi di soccorso; 
dal 06/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
4. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via San Paolo 
dal civ.160      per 50 metri in direzione Nord. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nell’area di parcheggio compresa fra via 
San Paolo e corso Rosselli, da nc.169 per 50 metri in direzione Nord. 
dal 19/04/2019 al 10/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 13 gg. 
 
 
5. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sullo spartitraffico centrale di 
corso Monte Cucco all’intersezione con corso Brunelleschi; 
dal 19/04/2019 al 10/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 13 gg. 
 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN ENERGIA e’ DELTA-TI (riferimento Geom. 
Quitadamo cell. 335 8483427). 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora/De 
Nicola/Coltro(3355211788-3358269588-3311822705). 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 
1.   Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via San 
Bernardino 
            dal civ. 37 al civ. 33;     
      dal 22/04/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
              Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
2.   Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
est di Corso Duca degli Abruzzi dal civ. 41 all’ intersezione di via Bove civ.15;  
     dal 22/04/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
              Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
3.   Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Barletta 
dal civ. 60 
       al civ. 66; 
             dal 22/04/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
              Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
4.      Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Caio 
Plinio  
            dal civ. 60 al civ. 66bis;    



              dal 22/04/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
              Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa CPL 
(riferimento impresa: Sig. Vavassori 3346610358).  
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti dal Geom. Giaramidaro 0115549282 e 
dal Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
 
5  ----------------------- 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa CPL 
riferimento impresa Ivan Vavassori tel. 334 6610358 
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti, dal Sig. Basso 0115549275, dal Sig. 
Zaino 0115549296. 
 
 
 
6. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in:  
   via Nizza dal civ. 28 al civ. 32; via Ribet da Via Nizza a C.so Sommeiller; 
   spostamento dei parcheggi disabile n° 22778 e 7250 in via Ribet nei 
pressi del civ. 8; 
 Istituzione del divieto di circolazione in via Ribet da interno 8 a via Nizza. 
 Istituzione del doppio senso di circolazione in via Ribet da interno 8 a C.so Sommeiller. 
             dal 23/04/2019 al 25/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
             Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
7.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati  
 in via Nizza dall’intersezione con p.za Nizza al civ. 36;  
 spostamento del parcheggio disabile generico da via Nizza 63 a via Bidone 1;         
  dal 23/04/2019 al 25/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
             Tempo stimato di esecuzione lavori: 30 gg. 
  
8. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in: 
  via Nizza dal civ. 22 a Largo Marconi; 
  Largo Marconi (carreggiata laterale sud) da Via Nizza a c.so Marconi; 
  c.so Marconi da via Saluzzo a L.go Marconi (carreggiata centrale). 
 Istituzione del divieto di accesso in c.so Marconi da via Saluzzo a via Nizza 
(carreggiata    centrale) spostamento del parcheggio disabile generico da via Nizza 63 a 
via Bidone 1;         
dal 23/04/2019 al 25/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
 
 
9. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in: 
  Corso Tazzoli controviale nord da via Scarsellini a piazza Cattaneo; 
   Piazza Cattaneo controviale nord da corso Tazzoli e corso Orbassano. 
 Istituzione della chiusura al traffico del controviale nord di corso Tazzoli da via 
Scarsellini a piazza Cattaneo. 
 Istituzione della chiusura al traffico del controviale nord di piazza Cattaneo da 
corso Tazzoli a corso Orbassano; 
  dal 15/05/2019 al 15/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa INTEGRA 
riferimento impresa Alessandro CAROSIO 348 5553835. 
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti, dal Sig. Basso 0115549275, dal Sig. 



Zaino 0115549296 e dal Sig. Vaiana 0115549294. 
 
 
10R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Crevacuore 
dal civ. 37 al civ.41; 
dal 22/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
11R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via V. Carrera dal 
civ. 164 al civ.170; via Berruti dal civ. 2 al civ. 12; 
dal 22/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
12R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del controviale nord 
di corso Lecce dal civ. 7 al civ.11; 
dal 22/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
13R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Bellardi dal civ. 
41 al civ.45; 
dal 22/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
14R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Rosta dal civ. 
14 al civ.16; 
dal 22/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
15R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Tiraboschi dal 
civ. 15 al civ.33; via Viterbo dal civ.102 al civ. 106; 
dal 22/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
16R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Messedaglia 
dal civ. 2 al civ.6; 
dal 22/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
 
17R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via San Paolo dal 
civ. 3 al civ.7; 
dal 22/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 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. 
 
 
 
18R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tripoli nel 
tratto tra il civ. 71 e via Baltimora; via Baltimora dal civ. 33 al civ. 37/E; 
Istituzione del senso unico alternato regolamentato da movieri lungo via Baltimora dal civ. 
37/E a via Tripoli con diritto di precedenza ai veicoli provenienti da est. 
Istituzione del senso unico alternato regolamentato da movieri lungo via Tripoli da via 
Baltimora al civ. 73° con diritto di precedenza ai veicoli provenienti da sud; 
dal 23/04/2019 al 09/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 02 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. 
 
Proroghe : 
 
 
19)  ORDINANZA n. 2019 80968 del 06/03/2019, ai punti: 
 
6. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale sud-
est  
    di piazza Nazario Sauro da via Borsi a c.so Lombardia;  
    fino al 17/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
     
    Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Borsi e del 
    controviale est di c.so Lombardia all’intersezione con piazza Nazario Sauro; 
    fino al 17/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
    
    Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale ovest di 
    c.so Lombardia da civ. 187 a via Foligno; 
    fino al 17/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
    
    Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale sud-
ovest 
    di piazza Nazario Sauro all’intersezione con c.so Lombardia 
    fino al 17/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
    
    Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lucca 
    all’intersezione con c.so Lombardia; 
    fino al 17/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
    
 
 
20)  ORDINANZA n. 2019 81376 del 27/03/2019, ai punti: 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale est di 
c.so 
    Cincinnato da via Terni a piazza Manno; 
    fino al 17/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
    
   Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Terni 
all’intersezione 
   con c.so Cincinnato; 
   fino al 17/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
    
   Divieto di transito eccetto residenti, mezzi di soccorso e GTT, lungo il controviale est di 
c.so 
   Cincinnato da via Terni a piazza Manno; 
   fino al 17/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
  
21) ORDINANZA N. 80400/2019 ai punti: 
 
13. istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata di ambo i lati di      
Via Nizza da Largo Marconi a Via Ribet; 
sospensione e rimozione del parcheggio biciclette TO-BIKE in via Nizza nei pressi della 
stazione metropolitana di c.so Marconi; 
spostamento dello stallo disabile generico dal civ. 22 al civ. 20 di via Nizza (secondo le 
fasi lavorative);  
spostamento dello stallo disabile generico dal civ. 30/A al civ. 28 di via Nizza (secondo le 
fasi lavorative); 
fino al 18/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
Fase 1 



 
14. istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di   
Piazza Nizza (Ovest) da Via Argentero a p.za Nizza civ. 42; 
istituzione del divieto di circolazione veicolare in Piazza Nizza (viale carreggiata centrale 
lato Ovest) da Via Argentero a p.za Nizza civ. 42; 
sospensione e rimozione del parcheggio biciclette TO-BIKE in piazza Nizza nei pressi 
della stazione metropolitana; 
fino al 11/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00.  
 
Fase 2 
 
15. istituzione del divieto di circolazione veicolare in Piazza Nizza (viale carreggiata 
Ovest) da Via Argentero a p.za Nizza civ. 42 con eccezione per residenti e mezzi di 
soccorso; 
istituzione del doppio senso di circolazione veicolare in Piazza Nizza (viale carreggiata 
Ovest) da Via Argentero a p.za Nizza civ. 42 per i soli residenti e mezzi di soccorso; 
fino al 18/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00.  
 
 
 
22)  ORDINANZA N. 2019 81334 del 20/03/2019, ai punti: 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Vibò da civico 
68 a       L.go Giachino per operazioni di sondaggio; 
fino al 31/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
2. Chiusura di porzione del marciapiede sud di via Stradella angolo Largo Giachino per 
operazioni di sondaggio, con transito consentito ai pedoni; 
fino al 31/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

 
IREN Rinnovabili 

 
Con riferimento ai colloqui intercorsi con il nostro incaricato in ReCa, per 
lavori di scavo, si richiede cortesemente l’emissione della seguente 
ordinanza:  
 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato pari di Corso Marche int. 10 e                      
Corso Francia  int. 356/22 e 24 ambo i lati 
 
        dal 18/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
        e dal  23/04/2019 al 24/04/2019 

 
                                                                                    Riferimento PI Giampaolo Roscio 
 

 
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. Strada di Settimo 110-116 

dal 23.04.2019 al 31.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 5 

 

SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari, dal civico 110 al civico 116 

di strada di Settimo. 

 



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. 

 

02. VIA BERTHOLLET 3 

 

dal 23.04.2019 al 11.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a monte e valle di 

civici 3 e 4 dell’indirizzo in oggetto 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762, impresa Vulgas). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Mussolin 347-0816534. 

 

3. Via Ceresero 

dal 23.04.2019 al 31.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 10 

 

SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS: 

 

istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, da strada di Settimo a via 

Ghione, esenti gli stalli esistenti, compreso tutto l’interno 12. 

 

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 De Rosa 

dal 23.04.2019 al 31.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 5 

 

SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, da via Ghione al civico 19 

(fine via). 

 

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 San Secondo 70 

dal 29.04.2019 al 03.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 
 

Modifica allacciamento interrato e ripristino stradale: 

Istituzione chiusura strada con divieto di sosta e di fermata ambo i lati fino a 



C.so Sommeiller, variazione della viabilità per consentire ingresso al parcheggio 

del civ. 51 int. privato, da C.so Sommeiller, spostamento degli stalli carico 

scarico, verrà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e i residenti. 
 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762, impresa Vulgas). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Caridi 366-6277393. 

 

6. VIA REISS ROMOLI Ingresso superstrada dir.CASELLE 

dal 30.04.2019 al 17.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi: 1 

Spostamento pali sfiato interferenti con cantiere RFI 

Istituzione del divieto di fermata con parzializzazione della carreggiata su ponte 

linea FS, svincolo ingresso superstrada in direzione CASELLE, con ausilio dei 

movieri, verrà garantito il passaggio per i TIR. 

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. 

Mussolin 347-0816534. 

 

7. Strada Santa Margerita 

 

dal 22.04.2019 al 31.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 12 

 

SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS: 

 

istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, da Corso Lanza a Sda 

Santa Margherita fronte civico 138, esenti eventuali stalli disabili esistenti. 

Utilizzo dei movieri. 

 

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. 

 

8. VIA FIANO 24 

dal 23.04.2019 al 24.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro: 1 

 

Ripristino stradale: 

 

Istituzione chiusura strada divieto di sosta lato pari, lato dispari esistente, 

fermata ambo i lati, in via Fiano da via Balme a via Musinè, verrà garantito il 

passaggio ai mezzi di soccorso e ai residenti. 

 

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. 



 

 

09. C.SO TAZZOLI FRONTE CIVICO 200 

 

dal 07.05.2019 al 07.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

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. Fanelli 3357852542 

 

10. C.SO TAZZOLI ANGOLO VIA POMA 

 

dal 07.05.2019 al 07.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. più parcheggio 

 

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. Fanelli 3357852542 

 

11. VIA VOLTURNO 19 

 

dal 07.05.2019 al 07.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

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. Fanelli 3357852542 

 

12. VIA MONFERRATO ANGOLO VIA ROMANI 

 

dal 07.05.2019 al 07.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e 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. Fanelli 3357852542 

 

 



13. VIA ALASSIO ANGOLO VIA NIZZA 

 

dal 07.05.2019 al 07.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e 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. Fanelli 3357852542 

 

14. Si chiede proroga ordinanza 2019-81556 Corso Unione Sovietica fronte civico 

662 fino a fine ponte sul Sangone dal 22.04.2019 al 10.05.2019. 

 

15. Si chiede proroga dell’ordinanza 2019-81505 al punto 14 c.so Siracusa, dal 

19.04.19 al 10.05.19. 

 

16. Si chiede proroga dell’ordinanza 2019-81238 al punto 3 via Baltimora, dal 

19.04.19 al 10.05.19. 

 
 

 
COLT 

 

 
OGGETTO: CANTIERI COLT - RECA DEL 17/04/2019  

 
 
 

17. Divieto di Sosta su Lato destro Controviale Corso Castelfidardo da 
Corso Vittorio Emanuele II a civico 16 
Dal 25/04/2019 al 10/05/2019 dalle ore 09,00 alle ore 17,00. 

 

 
TIM 

/ 
FLASH FIBER 

 

 
CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 03.04.2019  
 
- via Ormea, via Baretti, via Valperga Caluso, Via Donizetti, via 
Lombroso nel Comune di TORINO.  

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 071 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, nel tratto 

compreso tra via Carlo Ormea lato numeri dispari, fronte civico 57 

fino angolo via Valperga di Caluso. 

 

 

• (CNO 060 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Giuseppe 

Baretti lato numeri dispari, nel tratto compreso tra via Ormea fino 

fronte civici 35 -39 di via Baretti. 

 

 



• (CNO 086 centrale VAL San SALVARIO) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via 

Valperga Caluso su ambo i lati, sul tratto compreso tra via Madama 

Cristina e il civico 28 di via Valperga Caluso. Scavo su marciapiede 

per presenza di binari in carreggiata. 

 

• (CNO 066 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Gaetano 

Donizetti su ambo i lati, nel tratto compreso tra via Ormea e il civico 

21/D via Donizetti. 
 

• (CNO 061 SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Cesare 

Lombroso lato numeri pari fronte civico 20A. Divieto di sosta 

con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, via Cesare Lombroso, su ambo i lati fronte civico 

15. 

 

Dal giorno 23/04/2019 al 27/07/2019, dalle ore 08.00  alle ore 17.00. 
 

 
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 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 nord con riduzione a 1 corsia di 
marcia di C.so Potenza nel tratto compreso tra via Terni e via Lucento per il 
periodo dal 22.04.2019 al 24.05.2019; 
 

2) Restringimento della carreggiata direzione sud con riduzione a 1 corsia di marcia 
di C.so Potenza nel tratto compreso tra via Lucento e via Terni per il periodo dal 
22.04.2019 al 24.05.2019; 
 

3) Interdizione al transito veicolare, eccetto GTT e limitatamente alle fasi di 
movimentazione e smontaggio delle travi della soprelevata di C.so Grosseto/ 
C.so Potenza, della direttrice nord di C.so Potenza nel tratto compreso tra via 
Terni e via Lucento, con regolamentazione del traffico con movieri e istituzione di 
percorsi alternativi dal 29.04.2019 al 20.05.2019; 

 
4) L’interdizione al transito pedonale dell’attraversamento sud di Corso Potenza in 

corrispondenza di via Lucento, con obbligo di attraversamento sul lato opposto, 
per il periodo dal 22.04.2019 al 24.05.2019; 
 

5) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.81374 del 27.03.2019 Interdizione al 
transito veicolare nel tratto di C.so Grosseto (direzione ovest) dallo scavalco RFI 
a via Ala di Stura con regolamentazione del traffico con movieri e deviazione del 
traffico sul controviale nord di C.so Grosseto dal 01.05.2019 al 31.06.2019 nella 
fascia oraria compresa dalle ore 10.00 alle ore 17.00; 
 



                                                                                      Rif. Ing. Davide Ventura 
 

 
GTT 

 

LINEA 2 – Rimozione completa delle fermate n. 111 – n. 112 – n. 114 – n. 115  

in corso Lecce nel tratto compreso tra via Rosolino Pilo e via N. Fabrizi. 

 

Con il completamento dei lavori e la messa in funzione delle nuove 

banchine di fermata n. 3596 e n. 3597 in corso Lecce all’angolo con via 

Giacomo Medici, occorre provvedere alla rimozione delle fermate esistenti 

abbandonate provvedendo alla rimozione delle attrezzature e della 

pavimentazione bituminosa, ripristinando le zone di sosta con la 

pavimentazione mista di terra agraria e stabilizzata.  

Nel corso dei lavori di rimozione delle vecchie banchine di fermata si 

parzializzerà saltuariamente una corsia della carreggiata centrale, mentre 

tutto il resto delle lavorazioni verranno eseguite occupando le zone alberate 

retrostanti adibite al parcheggio. 

All’uopo si chiedono le seguenti ordinanze per il periodo dal 

02/05/2019 al 15/05/2019 per le seguenti zone: 

• Fermata n. 114 – corso Lecce dopo via Rosolino Pilo direzione 

corso Grosseto, l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

dell’area alberata posta sul lato ovest del controviale est di 

corso Lecce a partire dall’intersezione con via Rosolino Pilo e 

proseguendo verso nord fino al n.c. 26 di corso Lecce (circa mt. 

50); 

• Fermata n. 115 – corso Lecce angolo via Rosolino Pilo direzione 

Mirafiori Sud, l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

dell’area alberata posta sul lato est del controviale ovest di 

corso Lecce a partire dall’intersezione con via Rosolino Pilo e 

proseguendo verso nord per circa mt. 40; 

• Fermata n. 112 – corso Lecce angolo via Nicola Fabrizi direzione 

corso Grosseto, l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

dell’area alberata posta sul lato ovest del controviale est di 

corso Lecce a partire dall’intersezione con via Nicola Fabrizi e 

proseguendo verso sud fino al n.c. 52 di corso Lecce; 

• Fermata n. 111 – corso Lecce dopo via Nicola Fabrizi direzione 

Mirafiori Sud, l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 



dell’area alberata posta sul lato est del controviale ovest di 

corso Lecce a partire da n.c. 33 di corso Lecce e procedendo 

verso nord di circa 40 mt.; 

• Vecchia fermata non utilizzata – corso Lecce dopo il n.c 33 

direzione Mirafiori Sud, l’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata dell’area alberata posta sul lato est del controviale 

ovest di corso Lecce a partire da n.c. 29/G di corso Lecce e 

procedendo verso nord di circa 30 mt.; 

 

Le opere verranno eseguite dalla AGROGREEN S.r.l. con sede in 

corso Galileo Ferraris n.110 , Torino (TO) - responsabile del cantiere è il 

Geom. Pietro Criscitelli tel. 3356027620. 

 

Per comunicazioni e chiarimenti si prega contattare i tecnici della 

Tranvie e manutenzione impianti di linea, geom. Martini (0115764747) e/o 

P.I. Ulla (0115764671) – fax 0115764633. 

Distinti saluti. 
 
                                                                                GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A. 
                                         Tranvie e Manutenzione Impianti di Linea     
                                                                                          Il Dirigente Responsabile      
                                                                                         Ing. Giuseppe Dasso              
 
 

 
Servizio Ponti e 

Vie d’Acqua 

 

Potenziamento nodo ferroviario di Torino. Posa di barriere antirumore. Richiesta 

ordinanza. 

 

Nell’ambito delle attività connese al potenziamento del nodo ferroviario di Torino 

realizzate da RFI è prevista anche l’installazione di barriere antirumore lungo la ferrovia 

Torino – Milano. 

Tale attività richiede l’occupazione temporanea di alcune aree di proprietà comunale e la 

realizzazione di passi carrai temporanei di cantiere. 

Pertanto, conformemente a quanto concordato nella seduta di Re.Ca del 10 aprile u.s. si 

richiede un’ordinanza che, a far data dalla presente e fino a cessate esigenze, istituisca: 

- l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h e del divieto di fermata in Via 

Germagnano, nel tratto compreso tra Corso Vercelli e il civico 8; 

- l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h e del divieto di fermata in Via Reiss 

Romoli, nel tratto compreso tra Via Borgo Ticino e il civico 45. 
 
 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

          Rifacimento marciapiedi ammalorati   

VIA TOSCANINI lato Est di da Via Gottardo a Via Boccherini; 

VIA SETTE COMUNI sul lato Est  da C.so Traiano a Via Invernizio; 

CORSO MONCALIERI dal civico n. 400 all’interno n. 466; 



 

dal 06/05/2019 al 21/06/2019 
 

 

          Riqualificazione marciapiedi e realizzazione nuovi allargamenti   

VIA GALVANI angolo via Vidua.  - dal 06/05/2019 al 21/06/2019 
 

                                                                Rif. Donato Maggiulli 

 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta  nuove  ordinanze per RE.CA. del  17/04/2019 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Schiavina Marco  , tel. 334-2120260) 

 

Nuovi Scavi 

 

 

1ST 3047  Via Foligno, nel tratto compreso tra via Gubbio e piazza Luigi Martirolo.                            

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2 ST3053     Via Stradella, nel tratto compreso tra via Casteldelfino e via Breglio, e chiusura di 

via Alpette, via Gauna e via Lamporo 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3 ST3054  Via Stradella, nel tratto compreso tra via Breglio e viale Madonna Di Campagna.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4 ST3056       Via Breglio, nel tratto compreso tra via Stradella e via Saogiorgio (lato civici 

pari). .L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

5  ST3057      Via Breglio, nel tratto compreso tra via Stradella e via Saogiorgio (lato civici 

dispari).  L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 



6 ST3058         Via Belgirate, nel tratto compreso tra via Andrea Cesalpino e piazza Luigi 

Mattirolo. 

. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

7  ST3059      Via Stradella, nel tratto compreso tra viale Madonna Di Campagna e via Sospello. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8 ST3060  Via Casteldelfino, nel tratto compreso tra largo Errico Giachino e via Breglio.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

9 ST3061           Via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra largo Cardinal Massaia e piazza 

Ruggero Bonghi.. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

10 ST3062     Via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra piazza Ruggero Bonghi e via 

Sospello e chiusura strada in via Nicolo Barberis nel tratto tra via Zubiena e via 

Cardinal Massaia. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

12 ST3063      Via Casteldelfino, nel tratto compreso tra via Breglio e via Sospello. 

. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

13  ST3064  Via Lucento, nel tratto compreso tra via Borgaro e via Stradella. L’istituzione del 

limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

14 ST3065           Viale Madonna Di Campagna, nel tratto compreso tra via Stradella e via Cardinal 

Massaia.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 



 

15  ST3066  Via Sospello, nel tratto compreso tra via Stradella e via Cardinal Massaia.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

16 ST3067         Via Nicolò Barberis e chiusura strada in via Zubiena e in via Nicolò Barberis... 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

17 ST3068  Via Zubiena. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

18 ST3069   Via Cantoria. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 

pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

19 ST3070   Via Lemie, nel tratto compreso tra via Andrea Cesalpino e via Foligno. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

20 ST3071   Via Assisi. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

.21 ST3072  Via Stresa, nel tratto compreso tra via Foligno e via Andrea Cesalpino. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

22 ST3073    Piazza Luigi Mattirolo, nel tratto compreso tra via Foligno e via Assisi... 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

Inizio Lavori: 18/04/2019 - Data Fine Lavori: 22/06/2019 



Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta   nuove  ordinanze per RE.CA. del  17/04/2019 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Schiavina Marco  , tel. 334-2120260) 

 

Nuovi Scavi 

 

 

1ST 3074  Via Beato Angelico ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2 ST3075     Via Giorgio De Geneys ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3 ST3076  Via Gino Capponi ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4 ST3077       Via Giambattista Lulli ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese. .L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

5  ST3078      Via Giuseppe Massari interno 240 ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e 

via Paolo Veronese.  L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

6 ST3079         Corso Lucio Cincinnato tra via Lucca e p.za Manno + p.za Manno nel tratto 

compreso tra c.so Cincinnato e via Vittorio Cuniberti 

. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 



7  ST3080      C.so Grosseto tra p.za Manno e via Refrancore + p.zza Manno tra c.so Grosseto e 

via Isernia. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8 ST3081  Via Paolo Veronese tra via Beato Angelico e via Giuseppe Massari int. 240. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

9 ST3082           Via Benozzo Gozzoli tra via Beato Angelico e via Capponi . L’istituzione del 

limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

10 ST3083     Via Giuseppe Massati tra via Ettore Stampini e via Giambattista Lulli                            

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

11 ST3084  Via Giuseppe Massari tra via Giambattista Lulli e via Enrico Reycend 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

12 ST3085      Via Errico Reycend tra via Giuseppe Massari e via Paolo Veronese 

. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

13  ST3086  Via Ettore Stampini, nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese.. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

14 ST3087           Via Giuseppe Massari, nel tratto compreso tra via Lanzo e via Ettore Stampini.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

15  ST3088  Via Ettore Stampini, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe 

Massari.. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 



Durata presunta cantiere : gg 7 

 

16 ST3089         Via Sparone, nel tratto compreso tra via Lanzo e via Ettore Stampini.. L’istituzione 

del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

17 ST3090  Via Giambattista Lulli, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe 

Massari.. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

18 ST3091   Corso Vigevano, nel tratto compreso tra via Parella e via Francesco Cigna. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

Inizio Lavori: 18/04/2019 - Data Fine Lavori: 22/06/2019 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del 17/04/2019 (Circoscr. 6  + M.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) 

 

Nuovi scavi 
 

TO_P3 

 

1    SE 2089    Via Cogne, da angolo via Oxilia ad angolo Via Campobasso c/vari attraversamenti 

carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Oxilia, dal civico 38 ad angolo Corso Vercelli (c/attraversamenti carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Vincenzo Troya, da angolo Corso Vercelli ada angolo Via Vistrorio con 

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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Vistrorio da angolo Via Troya fino ad angolo Via Campobasso con 

Attraversamento carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

2   SE 2090   Via Vittoria Colonna, da angolo Via Troya ad angolo Via Campobasso 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Lemmi, da angolo Corso Vervcelli ad angolo Via Colonna con 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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via V.Troya, da angolo Via Colonna 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Corso Vercelli, da angolo Via Vincenzo troya ad angolo Via Lemmi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

3  SE2091      Corso Vercelli, dal civico 263 (altezza di via Lemmi) ad angolo Via Cerano (con 

attraversamento Via Cerano) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

Via Reiss Romoli (lato civici pari) da angolo C.Vercelli ( con attraversamenti 

parzializzati) al civico 28 di Via Reiss Romoli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



Via Reiss Romoli (lato civici dipari) da angolo Via Borgo Ticino ad angolo C.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 con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Borgo Ticino, da angolo Via Reiss Romoli ad angolo Via Cerano con doppio 

attraversamento (Ticino e Cerano) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Cerano, da angolo Via Ticino 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

4   SE 2092   Via Nino Oxilia, da angolo Via Rocco Scotellaro ada ngolo C.so Vercelli c/attrrav. 

carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Nino Oxilia, da angolo Via Vallauri ad angolo Via Patetta carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Patetta, da angolo Via Oxilia ad angolo Via Carlo Porta 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 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 Vallauri da angolo Via Vallauri da angolo Via Oxilia ad angolo Via C. Porta 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Corso Vercelli dal civico 206 ad angolo Via Troya c/ attravers.Via Oxilia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

5  SE2095       Via Sandro Botticelli (interni civico 11) da angolo Via Botticelli principale ad angolo 

Via Patetta 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Vallauri, da angolo Via Patetta ad angolo Via Oxilia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Carlo Porta dal civico 23 ad angolo Via Vallauri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 3 non consecutivi 

 

Via Patetta, dal civico 16 ad angolo Via Vallauri/Botticelli (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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Sandro Botticelli da angolo Piazza derna 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

6  SE2096      Via Patetta,dal civico 8 ad angolo Via Oxilia (tutti I civici) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

Via Carlo Porta (c/attravers.), da angolo Via Vallauri ad angolo Corso 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 e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

C.so G.Cesare (nterni 231) da angolo Via Patetta ad ang. G.Cesare (principale),Derna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

Via Oxilia da civico 13 ad angolo C.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 e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 



Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

Corso G.Cesare (lato civici dispari – controviale) da angolo Via Oxilia ad angolo 

Piazza Derna (C.So G.Cesare 231 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

7  SE2097    Via Sandro Botticelli (lato civici dispari) da angolo Piazza Derna/G.Cesare al civico 

13 di Via S.Botticelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Giulio Cesare da angolo Via Porta ad angolo Via S.Botticelli compreso il 

controviale della Piazza Derna (altezza civici 225 e 227) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

8  SE2150      Via Gottardo da angolo Corso G.Cesare ad angolo Via Renato Martorelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Giulio Cesare da angolo Via Porpora 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

9  SE2151     Via Givanni Poggio da C.G.Cesare (con attraversamento) a Via R.Martorelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Federico Garlanda, da angolo Via G.Poggio ad angolo Via Tronzano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 15 non consecutivi 

 

Corso Giulio Cesare, da Via Nicola Porpora a Via Poggio (att. C.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 e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 



Durata giorni di cantiere 15 non consecutivi 

 

10  SE2163     Via Sandigliano, da ang.C.G.Cesare ad angolo via Trino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso G.Cesare, da angolo Via Sempione ad angolo Via Salassa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 15 non consecutivi 

Via Trino (c/attravers.carreggiata), da angolo Via Salassa 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

11  SE2164    Via Sempione (c/attravers.carreggiata) da ang C.G.Cesare a Via Martorelli (vari attr.) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Gottardo (c/attravers.carregg) da c.G.Cesare (c/attrav.carr.) a V.R.Martorelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via R.Martorelli dal civico 70 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Cavaglià da angolo Via Salassa 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso G.Cesare da angolo Via Poggio ad angolo Via Sandigliano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

12  SE2178   Via Tronzano, da angolo Via Porpora ad angolo Via Ravizza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via N.Porpora da angolo Via Tronzano ad angolo ad angolo C.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 e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

Via Federico Garlanda, da angolo Via Poggio ad angolo Via Tronzano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

Via Ravizza, da angolo Via Poggio ad angolo Via Tronzano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

13 SE2179      Corso Taranto da angolo P.Conti Rebaudengo  al civico 26/A di C.Taranto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Valdengo, da angolo corso Taranto ad angolo Via N.Porpora c/attravers.Via 

Roppolo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via N.Porpora (interno29) da interno 29/15 (attrav.carregg) ad angolo corso Taranto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Roppolo da angolo Conte di Roccavione  ad angolo Via Valdengo (c attr.Via 

Roppolo) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

14  SE 2180   Via Nicola Porpora, da angolo C.so 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 con 



deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Monte Rosa, da angolo Via Pergolesi ad angolo Via Sepione 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Gottardo, da angolo Via Mercadanrte ad angolo Corso 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 e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Piazza Donatori del Sangue (tutta ) con itervento parzializzato sulle due piazze 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Mercadante da angolo via Pergolesi 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 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Pergolesi 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

15  SE2184    Via N.Porpora da civ 21 ad angolo P.Conti di Rebaudengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Valdengo da angolo Via Roppolo ad angolo Via Porpora 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Piazza C di Rebaudengo, da angolo Via Porpora ad angolo c.Taranto (c attrav. Via 

Roppolo e C.di Rebaudengo) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 



dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Roppolo, da angolo P.C.di Rebaudengo ad angolo via Valdengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Taranto angolo Via C.di Rebaudengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 2non consecutivi 

 

Giardino Pubblico di Piazza C.Rebaudengo lato C.Taranto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

16   SE 2186   Corso G.Cesare (compreso i civ.194 e 196) da angolo Via Sempione ad angolo Via 

Pergolesi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via N. Porpora da angolo corso G.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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

17  SE2187    Via N.Porpora dal civico (c/attraversamento )35 ad  angolo Via Valdengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via N.Porpora interni 29 da angolo Via Porpora principale ad angolo C.Taranto 

(c/attrav. Interno V Porpora) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

18  SE2188     Via N.Porpora, da angolo C.G.Cesare al civico 27 di V.Porpora (c attrav. interni 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via N.Porpora interni 39 da angolo  V.Porpora principale (c attrav. interni 39) al 

civico 39/17 di V.Porpora 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso G.Cesare, dal civico 205 ad angolo Via N.Porpora 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

19  SE 2189    Corso G.Cesare da angolo Via Pergolesi ad  nagolo Piazza Derna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Pergolesi da angolo Via Monte Rosa ad angolo C .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 e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

20  SE 2190   Via Riccardo Zandonai, da angolo Via Pergolesi ad angolo corso Taranto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Corso Taranto, da angolo c.so Giulio Cesare (e/o P.zza Derna ad angolo V.Zandonai 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Corso G.Cesare lato civ.dispari e pari da angolo Via Pergolesi ad angolo Via Sandro 

Botticelli (compreso Piazza Derna tutti i civici) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Data inizio lavori: 19/04/2019 -  data di fine lavori: 30/06/2019 
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Ripristini definitivi 
 

1  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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

2  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. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

3 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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

4  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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

5  SE1695       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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

6 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

7  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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

8  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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

9  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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 19/04/2019  data di fine lavori: 30/06/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è. Igor Casella 3468183391 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  17/04/2019   (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 1195   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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

2     SE 1295  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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Parma, 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 sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Pisa da angolo Via Cagliari 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 sul lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

. 

Via Modena, da angolo Via Cagliari 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 sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

3     SE 1320   Via Cagliari, da angolo Lungo Dora Firenze 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 sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Pisa, 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 sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Reggio, 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 sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

4    SE 1323     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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 



 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

5    SE 1327   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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

6   SE 1329     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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

7    SE 1340    Via Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo Via Mantova 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

8   SE 1342    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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

9    SE 1345    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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cigliano, 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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

. 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

10    SE 1362  Via Catania, da angolo Lungo Dora Firenze 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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Pisa, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania L’istituzione del limite di 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

11  SE 1372    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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 



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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

12   SE 1385  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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

13    SE 1394  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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

14 SE 1429   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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

15  SE 1431  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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

16  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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

17  SE 1439     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 



. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

18  SE 1457      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. 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

19  SE 1468        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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

20  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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

21  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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 



 

22  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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

23  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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

24  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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

25  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. 



Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

26  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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

27  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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

28  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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

29  SE 1490      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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

30  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. 



Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

31  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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

32  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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

33  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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

34   SE 1507    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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

35 SE 1511  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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

36  SE 1514   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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 



 

37  SE 1533   Via Perugia, da angolo Corso Novara ad angolo Corso Brescia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Amalfi, da angolo Via Padova ad angolo Corso Novara 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

38 SE 1537  Via Carlo Pedrotti, da angolo Corso Novara ad angolo via Padova 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 



Via Padova, da angolo Via Pedrotti ad angolo Via Perugia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

39  SE 1540  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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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 

transito  con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Soana. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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 

pedoni sul lato opposto di Via Soana. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

40  SE 1547  Via Alessandria, da angolo Via Bologna ad angolo Via Parma 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di transito e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

41  SE 1551  Lungo Dora Firenze tra via Bologna e via Aosta 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di lungo 

Dora Firenze ambo i lati della strada. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Aosta tra lungo Dora Firenze e via Parma 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via Aosta 



ambo i lati della strada. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

42  SE 1574   Via Alessandria, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei   pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Corso Palermo, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei   pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

 

data inizio lavori: 19/04/2019 -  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 03/04/2019 (Circoscr. 3, 4 e 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_01/19w 

TOH_01/18w 

TOH_01/18e 

TOH_01/09w 

 

1   Corso Appio Claudio 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. 

Via Giovanni Servais da civico 94 a incrocio Corso Telesio ( compresi attraversamentie 

tratte lato opposto). 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Telesio da civico 119/A a 123/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: 7gg 

 

2     Via Bellardi da civico 110/A a incrocio Via Servais ( compresi attraversamenti e lato opposto); 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Nicomede bianchi da civico 92/A a incrocio Corso 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Servais da incrocio con via Bianchi a civico 95 ( compresi attraversamenti e tratte 

lato opposto). 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Telesio da civico 87 a civico 115. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 15 gg 

 

3   Via Servais da civico 102 a incrocio Via Pietro Cossa; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cossa da incrocio con Via Servais a civico 96/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 bianchi da incrocio Via Cossa a Via Bellardi ( compresi attraversamenti e tratte lato 

opposto) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

4   Via Scapacino da incrocio Via Cossa a Corso 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Cossa da civico 82 a civico 96; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Bellardi da civico 108 a civico 116/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 Invorio da civico 20/A a civico 24/H ( compresi attraversamenti e lato opposto) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 7 gg 

 

5    Via Carrera da incrocio Via Cossa a incrocio Corso 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Asinari di Bernezzo da incrocio Via Cossa 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Giulietti da incrocio con Via Scapacino a incrocio 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Bellardi da incrocio con Via Giovanni Battista Scapacino a incrocio con Via Vittorio 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Invorio da incrocio con Via Giovanni Battista Scapacino a incrocio con Via 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Corso Telesio da incrocio con Via Giovanni Battista Scapacino a civico 69; compresi 

attraversamenti e tratte lato opposto; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 20 gg 

 

6     Via delle Primule fino a civico 29/BIS/F, compresi gli attraversamenti fronte civici 43 e 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 con deviazione 

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

7  Via delle Primule 36-36 scala D, 36/A-36/B-36/C e l'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. 

Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 

 

8     Via delle Primule civici : 14/G , 18/L , 18/M , 18/A , 18/B , 28/D , 28/F , Compreso 

attraversamento sulla corsia bici; 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 1 gg 

 

9        Via Delle Primule da civico 14 a civico 12 BIS, comrpesi attraversamenti fronte civici 

6.8.12; 

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 

 

10      Via Delle Primule da incrocio 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. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

11      Via Adamello da civico 11 a civico 1/E e da civico 2 fino incrocio Via Cirenaica, 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 Cirenaica da incrocio Via Vandalino a incrocio Via Adamello, 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. 

Via Vandalino da civico 45/H a civico 63 , incluso 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. 
 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

 

12   Via Adamello da civico 16 a civico 24, da civico 26 a civico 32/D, da civico 36/A fino a 

incrocio Via Eritrea, da civico 39/A a 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. 

Via Crea da incrocio con Via Adamello fino a civico 15 , compreso attraversamento a civico 16 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 8 gg 

 

13    Via Vandalino da civico 63/A fino a incrocio con Via Eritrea, comrpesi                      

attraversamenti 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 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 Eritrea da civico 37/A fino a incrocio con Via Vandalino, compresi attraversamenti a 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

14     Via vandalino da civico 89- fino a incrocio con Via Don Michele Rua, 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. 

Via Don Michele Rua da incrocio con Via Adamello fino 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. 

Via Adamello da civico 44 a civico 62, 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 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

15    Via Eritrea da incrocio Via Vandalino fino a civico 33/B, compreso attraversamento 

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. 
 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

16   Via Eritrea da incrocio Via Adamello fino a 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 attraversamento 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 attraversamento a civico 39/A, e da 

civico 37/A fino a incrocio 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. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

17     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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

18     Via Giovanni Arpino da incrocio Via Massimo Mila fino a incrocio 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. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

19   Via Bionaz da 4 a 20 e fino a 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. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

20    Via Cirenaica da civico 36/D 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 Chambery 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. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

21     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 Santis 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. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

22     Via Francesco de Santis da incrocio Via Fratelli Fornaca fino a 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. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

23    Via Fratelli Fornaca da civico 287 fino a 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 fino 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. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

24    Via Francesco De Santis da 90/A a 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 3 a 9 e da 4 a 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. 
 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

25       Via Francesco de Santis da 106/A a 106/F e da civico 126/F a 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. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

26       Via Monginevro da 260 a 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. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

 

27   Via Monginevro da 246 a 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. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

28     Via Ozieri da incrocio Via Monginevro a 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

29       Via Brissogne da 17/B a 39 e da incrocio Via Bionaz a 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 da incrocio con Via Brissogne a 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

30       Via Chambery da civico 71/37 a civico 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. 

Strada della Pronda da civico 52/93 a 52/99; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 7 gg 

 

31       Via Barda da 56 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. 

Via Challant da civico 53/A a 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. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

32       Via Challant da civico 41/A a 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

33       Via Challant da civico civico 19 a 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 da 10/C a 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

34       Via Bionaz da incrocio Via Brissogne a 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

35       Via Premuda da incrocio Via Val Lagarina a incrocio 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 Quarto dei mille da civico 5 a incrocio 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. 

 



Durata presunta del cantiere: 20 gg 

 

36       Via Chambery da civico 61/35 a 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

Data inizio lavori: 22/04/2019 -  data di fine lavori: 22/06/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing Gianni Vilardo 3271919251 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta di proroga ordinanze RE.CA. del  12/02/2019 (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)  TOH03_TO_SI_0031 

 

Via Corneliano d’Alba dal civ. 11 a Via San Massimiliano Kolbe 

 

 

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)  TOH03_TO_SI_0030 

 

Via Corneliano d’Alba da via Fattorelli a civ. 11 

 

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)  TOH03_TO_SI_0032 

 

Via Marentino 

 

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: 22/04/2019 -  data di fine lavori: 30/06/2019 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo , tel. 3271919251 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER –  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  17/04/2019 (Circoscr.6) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Soleto S.p.A 

(riferimento Giorgio Canepa: 334/2414285) 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 

 

3.10EGc 

SO_2158 

SO_2161 

SO_2162 

SO_2169 

 

3.10EGd 

SO_2155 

SO_2159 

SO_2165 

SO_2166 

 

 

SO_2158        Via Leinì, dal Civ. 15 al Civ. 3 con 1 attraversamento (dal Civ. 14/A all’incrocio con 

Via Ozegna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ozegna dall’incrocio con Via Rivarossa al Civ. 8 e dal Civ.6 al Civ.2 con 2 

attraversamenti (dal Civ.12 al Civ.11 e dal Civ.6 al Civ.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 con deviazione 

dei pedoni. 

 

 

SO_2161         Via Rivarossa dall’incrocio con Via Renato Martorelli al Civ.159 di Corso Giulio 

Cesare con 1 attraversamento tra il Civ.17 e il Civ.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. 

Corso Giulio Cesare tra il Civ.163/B ed il Civ.171/A, tra il Civ.157/G ed il Civ.155/F e 

tra il Civ.151 ed il Civ.149 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato di strada interessato dall’intervento, e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

 

SO_2162         Via Enrico Cavaglià dal Civ.122 di Via Sempione all’incrocio con Via Salassa con 2 



attraversamenti (da Civ.7 a Civ.8 e l’attraversamento trasversale dell’incrocio 

con Via Salassa). 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Salassa dal Civ.23 all’incorcio con Corso Giulio Cesare con l’attraversamento 

dal Civ. 5/A al Civ.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. 

 
SO_2169         Via Rondissone dal Civ.3/A all’incrocio con Via Renato Martorelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato di strada interessato dall’intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

Via Renato Martorelli fronte Civ.70, dal Civ.66/B al Civ.62/A, dal Civ.60/F al 

Civ.60, dall’incrocio con Via Salassa all’incrocio con Via Rivarossa e dall’incrocio 

con Via Rivarossa al Civ.41 con 3 attraversamenti (dal Civ.54/A al Civ.53 e 

l’attraversamento longitudinale e trasversale dell’incrocio con Via Salassa. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Rivarossa dal Civ. 36/B all’incrocio con Via Renato Martorelli e dall’incrocio con 

Via Renato Martorelli al Civ.26/B, con 1 attraversamento dal Civ.30/B al Civ.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 con deviazione 

dei pedoni. 

 

SO_2155        Via Lauro Rossi dall’incrocio con Via Leinì al Civ.25/A e dal Civ.19/B all’incrocio 

con Via Nomaglio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni. 

Via Leinì dall’incrocio con Via Verres all’incrocio con Via Lauro Rossi con 2 

attraversamenti ( dal Civ.72 al Civ.92 e dal Civ.78 al Civ.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 con deviazione 

dei  pedoni. 

Via Verres dall’incrocio con Via Lauro Rossi all’incrocio con Via Nomaglio, dal 

Civ.7 al Civ.3/A e dall’incrocio con Via Vestignè al Civ.1 con 3 attraversamenti 

(l’attraversamento longitudinale dell’incrocio con Via Leinì e l’attraversamento 

longitudinale e trasversale dell’incrocio con Via Nomaglio) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vestignè dal Civ.7 al Civ.5 e l’attraversamento dal Civ.5 al Civ.12/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 Nomaglio dall’incrocio con Via Verres all’incrocio con Via Lauro Rossi con 2 

attraversamenti (dal Civ.16 al Civ.15 e dal Civ.8 al Civ.9/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. 

 

 

SO_2159         Via Lauro Rossi dal Civ.18/B all’incrocio con Via Renato Martorelli e dal 

Civ.34/D di Via Renato Martorelli al Civ.8/B di Via Lauro Rossi con 2 

attraversamenti (l’attraversamento trasversale e longitudinale all’incrocio con 

Via Nomaglio int.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. 

Via Nomaglio int.14 dal Civ.14/13 all’incrocio con Via Lauro Rossi con 3 

attraversamenti (attraversamento trasversale fronte civ.14/10, attraversamento 

trasversale fronte Civ.14/8 ed attraversamento trasversale fronte Civ.14/4). 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Renato Martorelli dall’incrocio con Via Lauro Rossi al Civ.35/C e dal Civ.36 

all’incrocio con Via Rivarossa con 1 attraversamento dal Civ.35/A al Civ.40 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

 

SO_2165        Corso Vercelli dal Civ.103/A al Civ.105/E e dall’incrocio con Via Verres al 

Civ.102/A con 2 attraversamenti (l’attraversamento longitudinale dell’incrocio con 

Via Verres e l’attraversamento dal Civ.106/B al Civ.103/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 Verres dall’incrocio con Corso Vercelli all’incrocio con Via Leinì. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con dei  

pedoni. 

Via Leinì dal Civ.79 all’incrocio con Via Verres con attraversamento longitudinale 

dello stesso. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

 

 

SO_2166        Via Chatillon dal Civ.39 di Via Lauro Rossi all’incrocio con Via Verres 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

Via Verres dall’incrocio con Via Chatillon all’incrocio con Via Leinì con 2 

attraversamenti (dal Civ.26 al Civ.17/B e l’attraversamento longitudinale 

dell’incrocio con 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 con deviazione 



dei pedoni in corrispondenza dei civici interessati. 
Data inizio lavori: 06/05/2019 -  data di fine lavori:  06/07/2019 

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 Proroga Ordinanza n. 2019/80859 (scad. 04/05/2019) 

RE.CA. del  17/04/2019 (Circoscr.6) 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede la proroga dell’ordinanza n. 2109/80859 con 

scadenza il 04/05/2019, con il seguente provvedimento viabile 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Soleto S.p.A 

(riferimento Giorgio Canepa: 334/2414285) 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 

 

 

 

SO_2154       Via Leinì, da angolo Via Pier Luigi Palestrina al Civ. 66 con 1 attraversamento (da 

Civ. 81 al Civ.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. 

 

SO_2156         Via Renato Martorelli dal Civ.8 ad angolo Via Lauro Rossi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Lauro Rossi dal Civ. 8/B al Civ. 34/B di Via Renato Martorewlli. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato di strada interessato dall’intervento, e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

 

SO_2157         Via Pier Luigi Palestrina dal Civ.10 ad angolo Largo Giulio Cesare con 4 

attraversamenti (da Civ. 8/A al Civ. 15, l’attraversamento longitudinale 

dell’incrocio con Via Vestignè, da Civ. 2 a Civ.5 e l’attraversamento longitudinale 

dell’incrocio con 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. 

Via Vestignè dal Civ.14/A ad angolo Via Pier Luigi Palestrina con 1 attraversamento 

(da Civ.4 a Civ.3/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 Renato Martorelli dal Civ.11 ad angolo Via Pier Luigi Palestrina con 1 

attraversamento (Da Civ.7/D a Civ.8/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. 



Corso Giulio Cesare dal Civ.119/A al Civ.117/B 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

 
SO_2160         Corso Giulio Cesare dal Civ.147 al Civ.143, dall’incrocio con Via Lauro Rossi al 

Civ.135/B, fronte civ. 129/D e dal Civ. 127 al Civ. 121/A. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato di strada interessato dall’intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

Via Lauro Rossi dal Civ.9 all’incrocio con Corso Giulio Cesare e dal Civ.6 al Civ.4. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni. 

Via Ozegna dal Civ.2 al Civ.6. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato sinistro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

 

SO_2099        Via Pont dall’incrocio con Corso Venezia all’incrocio con Via Parella con 1 

attraversamento (attraversamento longitudinale dell’incrocio con Via Alagna) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

Corso Venezia dal Civ.4 all’incrocio con Via Pont 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei  pedoni. 

Via Alagna dall’incrocio con Via Cervino all’incrocio con Via Pont 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato sinistro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazionedei pedoni. 

Via Parella dall’incrocio con Via Cervino all’incrocio con Via Pont 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

 

SO_2101         Via Stradella dall’incrocio con Via Pont al Civ.8 con l’attraversamento 

longitudinale dell’incrocio con Via Pont. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato sinistro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

Via Pont dall’incrocio con Corso Venezia all’incrocio con Via Parella con 3 

attraversamenti (attraversamento trasversale dell’incrocio con Via Alagna, dal Civ. 

4/A al Civ.1BIS e attraversamento trasversale dell’incrocio con Via Parella) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Parella dal Civ.12 all’incrocio con Corso Vigevano con l’attraversamento 

trasversale dell’incrocio con Via Pont). 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vigevano fronte Civ.62BIS, dal Civ.58 al Civ.56, fronte Civ.54/A, 

dall’incrocio con Via Parella al Civ. 52 e dal Civ.50 al Civ.46 con 1 attraversamento 

(attraversamento trasversale della strada fronte Civ. 48/C) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato della strada interessata dall’intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

 

SO_2102        Via Cervino dall’incrocio con Corso Venezia all’incrocio con Via Gressoney con 3 

attraversamenti (attraversamento trasversale della strada all’incrocio con Corso 

Venezia, attraversamento trasversale della strada all’incrocio con Via Alagna ed 

attraversamento trasversale della strada all’incrocio con Via Parella) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Valprato dall’incrocio con Via Gressoney al Civ. 78SC_C con 2 attraversamenti 

(dal Civ.76/E al Civ.71/A e l’attraversamento trasversale della strada fronte 

Civ.55BIS). 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con dei  

pedoni. 

Via Gressoney dall’incrocio con Via Cervino all’incrocio con Via Valprato 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

 

SO_2167        Corso Vercelli dal Civ.114 all’incrocio con Via Lauro Rossi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

Via Lauro Rossi dal Civ.26 all’incrocio con Via Leinì, dall’incrocio con Via Leinì al 

Civ.29, dall’incrocio di Via Leinì al Civ.25 e dal Civ.19 all’incrocio con Via 

Nomaglio con l’attraversamento trasversale dell’incrocio con Via Leinì. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei  pedoni. 

Via Leinì dal Civ.95 al Civ.97, dall’incrocio con Via Lauro Rossi al Civ.95 e dal 

Civ.82 al lato sinistro del Civ.20 di Via Lauro Rossi con 2 attraversamenti (dal 

Civ.78 al Civ.95 e dal Civ.82/C al Civ.103) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni in corrispondenza dei civici interessati. 

 

SO_2168        Corso Vercelli dal Civ.122 all’incrocio con Via Desana, dal Civ. 119 al Civ.121TER, 

dal Civ. 125 al Civ.129 e dal Civ.132 al Civ.130 con 3 attraversamenti (dal Civ.129 

al Civ.132 e l’attraversamento longitudinale e trasversale dell’incrocio con Via 

Desana). 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Leinì dal Civ.103 all’incrocio con Via Desana e dal Civ.82 al Civ.84/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 Desana dall’incrocio con Via Leinì all’incrocio con Corso Vercelli, dall’incrocio 

con Corso Vercelli al civ.8 e fronte Civ.12 con 2 attraversamenti (attraversamento 

trasversale della strada fronte Civ.12 e attraversamento trasversale della strada 

all’incrocio con 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 con deviazione 

dei pedoni in corrispondenza dei civici interessati. 

 

SO_2174        Via Rondissone dal Civ.32 all’incrocio con Corso Vercelli e dal Civ.19/B all’incrocio 

con 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Chatillon fronte Civ.141 e dal Civ.50/SC_B al lato destro del Civ.50/SC_A di 

Via Chatillon 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vercelli dal Civ.129/A al Civ.131/C, ambo i lati della strada in prossimità 

dell’incrocio con Via Rondissone, dal Civ.136/G al Civ.144/A e dal Civ.137/C al 

Civ.141. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni in corrispondenza dei civici interessati. 

 
SO_2176        Via Chatillon dal Civ.35 all’incrocio con Via Desana con attraversamento trasversale 

dello stesso, e dall’incrocio con Via Desana al Civ.44/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 Desana al Civ.11 all’angolo con Via Chatillon e al Civ.18 all’angolo con Via 

Chatillon 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Lauro Rossi dall’incrocio con Corso Vercelli al lato sinistro del Civ.39 di Via 

Lauro Rossi su Via Chatillon con 1 attraversamento (dal Civ.32/A al Civ.35). 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni in corrispondenza dei civici interessati. 

Corso Vercelli dal Civ.111 al Civ.115/B e dal Civ.121 all’incrocio con Via Lauro 

Rossi. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni in corrispondenza dei civici interessati. 

 

Data inizio lavori: 06/05/2018 -  data di fine lavori:  06/07/2019 



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 Proroga Ordinanza n. 2019/80664 (scad. 25/04/2019) 

RE.CA. del  17/04/2019 (Circoscr.6) 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede la proroga dell’ordinanza n. 2109/80664 con 

scadenza il 25/04/2019, con il seguente provvedimento viabile 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Soleto S.p.A 

(riferimento Giorgio Canepa: 334/2414285) 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 

 

 

 

SO_2108       Via Ceresole, dal civ. 2/A al civ. 20 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione su lato sinistro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

Via Pier Luigi Palestrina, da angolo Via Ceresole ad angolo Corso Vercelli su 

entrambe i lati con 2 attraversamenti (da civ. 39/A al civ. 36/A, da angolo 33/B ad 

angolo 30BIS/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. 

SO_2105         Via Ceresole, da angolo Via Pier Luigi Palestrina al Civ. 43/7 con 1 

attraversamento (da civ. 24 a civ.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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Verres, da civ. 21/A ad angolo Via Chatillon e da Via Verres 43/4 ad angolo Via 

Chatillon. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Chatillon, da angolo Via Palestrina a Via Verres con 1 attraversamento (da civ. 

14/A a civ. 17), e Via Chatillon in corrispondenza del civ. 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. 

 

SO_2175         Via Francesco Cigna in corrispondenza del civ. 19/26, da angolo Via Desana al 

Civ. 24/29 e dal civ. 24/30 al civ. 24/31 di Via Rondissone. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato di strada interessato dall’intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

Via Ceresole da angolo Via Rondissone all’angolo di Via Lauro Rossi con 2 



attraversamenti ( l’attraversamento trasversale di Via Ceresole all’angolo con Via 

Lauro Rossi e l’attraversamento longitudinale dell’incrocio con Via Desana) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Desana da angolo Via Francesco Cigna all’angolo con Via Ceresole, Via Desana 

civ.18 in prossimità dell’incrocio con Via Chatillon e in Via Desana in corrispondenza 

del civ. 12 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

Via Chatillon da angolo via Desana a civ. 44/D e in Via Chatillon in corrispondenza 

del civ. 41 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

 
SO_2177         Via Francesco Cigna dal civ. 150/B all’angolo di Via Verres, dall’angolo di Via 

Verres al civ. 156, dal civ. 158 al civ. 162 e dal civ. 164 all’angolo di Via Lauro 

Rossi con attraversamento trasversale dello stesso in prossimità del civ. 166. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato di strada interessato dall’intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

Via Verres da angolo Via Francesco Cigna all’angolo di Via Ceresole con 1 

attraversamento (dal civ. 29 al civ. 42/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 Ceresole da angolo Via Lauro Rossi all’angolo di Via Verres 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

 

Via Lauro Rossi da angolo Via Francesco Cigna all’angolo di Via Ceresole con 

attraversamento dello stesso 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

 

SO_2109        Corso Vercelli, dal civ. 86 fino al civ. 92/B 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato della strada interessato dall’intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

Via Elvio, da angolo Via Leinì a Via Elvo civ. 1E 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei  pedoni. 

Via Soana, da angolo Via Feletto ad angolo Via Elvo su entrambe I lati con 

1 attraversamento (da civ. 24 a civ. 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Feletto, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Soana su entrambe i lati con 2  

attraversamenti (da civ. 6/A al civ. 1/A, da angolo Via Soana al civ. 5/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. 

 

SO_2110         Via Soana dal lato sinistro dello stabile di Via Volpiano civ.8/A al lato sinistro 

dello stabile di Via Feletto civ. 14/A con l’attraversamento longitudinale 

dell’incrocio di Via Feletto. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato sinistro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

Via Feletto dall’angolo di Via Soana all’angolo di Largo Giulio Cesare con 

l’attraversamento di strada fronte civ. 38/D e l’attraversamento longitudinale 

dell’incrocio con 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 con deviazione 

dei pedoni. 

 

Via Leinì dall’angolo di Via Elvo all’angolo di Via Feletto e dal civ. 61 a Via 

Volpiano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato sinistro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

Via Elvo da Largo Giulio Cesare al civ. 25/A e dal civ. 15/D all’angolo di Via Leinì 

con attraversamento dello stesso 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

Corso Giulio Cesare dal civ. 105/G al civ. 105/D e dal civ. 101 all’angolo di Via Elvo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

 

SO_2152        Via Leinì dall’angolo con Via Volpiano al civ. 69 con 1 attraversamento (dal civ. 67 

al civ. 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 Volpiano dall’angolo di Via Leinì all’angolo di Largo Giulio Cesare con 4 

attraversamenti ( l’attraversamento longitudinale dell’incrocio con Via Leinì, tra il 

civ. 15/A e il civ.14, tra il civ. 19/A e il civ. 22 e l’attraversamento trasversale 

dell’incrocio di Largo Giulio Cesare) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con dei  

pedoni. 

Largo Giulio Cesare dall’angolo di Via Volpiano al civ. 109 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 



rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

 

SO_2153        Via Pier Luigi Palestrina dall’angolo di Via Leinì all’angolo di Corso Vercelli con 

attraversamento dello stesso. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vercelli dall’angolo di Via Pier Luigi Palestrina all’angolo di Via Valprato con 

1 attraversamento (in prossimità dell’incrocio di Via Belmonte fronte civ. 92/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 con deviazione 

dei  pedoni. 

Via Volpiano dal civ. 2/C al Civ. 2/H e dal civ. 1 al civ. 5 con attraversamento tra i 

civici 1BIS/A e 2H 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni in corrispondenza dei civici interessati. 

 

 

Data inizio lavori: 29/04/2018 -  data di fine lavori:  29/06/2019 

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 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
Proroghe 
 
OPEN FIBER - proroga ordinanza 2018 85605 - da 29/4/19 al 29/6/19 (scavi completamento lotto G) 
OPEN FIBER - proroga ordinanza 2019 80860 - da 29/4/19 al 29/6/19 (ripristini Lingotto) 
OPEN FIBER - proroga ordinanza 2019 80798 - da 29/4/19 al 29/6/19 (scavi completamento lotto G) 
 
 
 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  24-04-2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 24.04.2019  

Via Cardinal Maurizio, Via Romani, Corso Quintino Sella, Via 

Conte Verde, Via Messina, Via Sansovino, Via Sansovino interno 

257, Corso Casale, Via Piovà, Via Cafasso, Strada del Meisino, 

Lungo Dora Colletta, Lungo Dora Colletta interno 113. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro): 
− Via Cardinal Maurizio, fronte civico 36. 
− Via Romani, nel tratto compreso tra il civico 30 e Corso Quintino Sella. 
Istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h (punto 6 dell’ordinanza 
quadro) e ristringimento carreggiata: 
− Corso Quintino Sella, carreggiata direzione sud, lato civici dispari, nel tratto 

compreso tra Via Cardinal Maurizio e Via Romani. 
Dal 29/04/2019 al 31/05/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana e rifacimento recinzione area verde. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza 
quadro): 
− Via Conte Verde, nel tratto compreso tra Via Palazzo di Città e Via 
Garibaldi. 
Dal 06/05/2019 al 10/05/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 

piovana. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza 
quadro): 
− Via Messina, nel tratto compreso tra Via Mantova e Via Modena. 
Dal 06/05/2019 al 31/05/2019 per nuova posa condotta acquedotto. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro); 
− Via Sansovino, carreggiata ovest (direzione sud), lato civici dispari, a partire 

da 30 metri circa prima dell’intersezione con Via Sansovino interno 257 e 
fino a 30 metri circa dopo la stessa intersezione. 

− Via Sansovino interno 257, tutto. 
Dal 06/05/2019 al 14/06/2019 per nuova posa condotta acquedotto. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro): 



- Corso Casale, lato numeri civici dispari, nel tratto compreso tra il civico 359 
e Corso Casale interno 361. 

- Corso Casale, lato numeri civici dispari, nel tratto compreso tra il civico 367 
e Corso Casale interno 375. 

- Corso Casale, lato numeri civici dispari, nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Corso Casale interno 422 e Strada del Meisino. 

- Via Piovà, ambo i lati, per circa 25 metri a partire dall’intersezione con 
Corso Casale. 

- Via Cafasso, ambo i lati, per circa 15 metri a partire dall’intersezione con 
Corso Casale. 

- Strada del Meisino, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con 
Corso Casale ed il civico 4. 

Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro) e 
localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro): 
- Corso Casale, all’intersezione con Corso Casale interno 361. 
- Via Piovà, all’intersezione con Corso Casale. 
- Via Cafasso, all’intersezione con Corso Casale. 
- Corso Casale 389, in corrispondenza dei due ingressi all’area di 
parcheggio. 

- Strada del Meisino, all’intersezione con Corso Casale. 
Istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h (punto 6 dell’ordinanza 
quadro) e, dove necessario, istituzione del senso unico alternato regolato da 
impianto semaforico o da movieri (punto 5 dell’ordinanza quadro); 
− Corso Casale, nel tratto compreso tra il civico 359 e l’intersezione con Strada 

del Meisino. 
Dal 20/05/2019 al 19/07/2019 per nuova posa condotta acquedotto. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro): 
- Lungo Dora Colletta, nel tratto compreso tra il civico 111 ed il civico 117. 
- Lungo Dora Colletta interno 113, tutto. 
Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro) e 
localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro): 
- Lungo Dora Colletta interno 113, tutto. 
Dal 06/05/2019 al 14/06/2019 per nuova posa canali di fognatura bianca e nera. 
 

 
Responsabile Centro Reti Torino 

Geom. Andrea Altina 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 24_04_2019:  
 
PROROGHE 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento  
 
1)  ORDINANZA N. 2019 81647 al punto: 
 
 1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del controviale est di   corso    

Potenza da  via Val Della Torre per circa 30 metri in direzione sud; 

     fino al 19/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 
 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento  
 
2)  ORDINANZA n. 2019 80309 del 23/01/2019, già prorogata con ORDINANZA n. 2019 
80795 del 25/02/2019 e ORDINANZA n. 2019 81128 del 13/03/2019 al punto: 



 
 
12 - 3. Via Gorresio da civ. 29 a via Borsi, fino al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 
24.00: 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
Via Borsi e via Slataper all’intersezione con via Gorresio,  
fino al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00: 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
Via Gorresio da via Slataper a via Borsi,  
fino al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 
- istituzione del divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso. 
 
 
 
3)  ORDINANZA n. 2019 81647 del 10/04/2019 ai punti: 
 
4.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Secondo nel tratto 
dal civico 70 al civico 74;  
fino al 20/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
 
 
 
4)  ORDINANZA n. 2019 81822 del 17/04/2019 ai punti: 
 
10R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Crevacuore dal civ. 37 
al 
civ.41; 
fino al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
11R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via V. Carrera dal civ. 164 
al 
civ.170; via Berruti dal civ. 2 al civ. 12; 
fino al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
 
 
12R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del controviale nord di corso 
Lecce 
dal civ. 7 al civ.11; 
fino al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
13R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Bellardi dal civ. 41 al 
civ.45; 
fino al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
14R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Rosta dal civ. 14 al 
civ.16; 
fino al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
15R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Tiraboschi dal civ. 15 al 
civ.33; 
via Viterbo dal civ.102 al civ. 106; 
fino al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
16R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Messedaglia dal civ. 2 
al civ.6; 
fino al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
 
17R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via San Paolo dal civ. 3 al 
civ.7; 
  fino al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 



 
5)  ORDINANZA n. 2019 81647 del 10/04/2019 ai punti: 
 
8R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Solari dal civ. 19 al civ. 
31; 
 fino al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
9R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Solari dal civ. 10/1 al civ. 
10/13; 
   fino al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
10R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del Controviale Nord Corso 
Toscana 
dal civ. 8 al civ. 18; 
fino al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
11R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tiraboschi da Via Viterbo 
a Via 
Solari; 
fino al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
12R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tiraboschi da Via Solari 
a Via 
Borgaro; 
fino al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
13R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Luini da c.so Potenza a 
Via 
 Messedaglia e da c.so Potenza civ. 124 a Via Luini; 
 fino al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
14R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Luini da Via Messedaglia 
a Via 
Viterbo; 
fino al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
15R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Messedaglia da Via Luini 
a Via 
Quadrone; 
fino al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

 
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. 

  

 

01. VIA MONGINEVRO 220 

dal 02.05.2019 al 25.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati in via Monginevro   per 

mt.30 a monte e valle dal civ.220 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. (riferimento impr. 

Vulgas: sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal 

D.L. arch. Sciutto tel.3407277289 

 



 

02. VIA PISANO 8  

dal 02.05.2019 al 11.05.2019 dalle ore 09.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 7 

SOSTITUZIONE TUBAZIONE STRADALE e ripristino definitivo: 

Istituzione di CHIUSURA STRADA a senso unico VIA PISANO a CORSO XI 

FEBBRAIO, del divieto di sosta e di 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: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762, impresa Vulgas). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Caridi 366-6277393. 

 

 

03. VIA SCOTELLARO FRONTE CIVICO 13 

dal 07.05.2019 al 07.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Modifica allacciamento interrato e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a monte e valle 

del civico fronte 13, pedoni sul lato opposto. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762, impresa Vulgas). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Caridi 366-6277393. 
 

 
FLASH FIBER 

(Tim) 

 
OGGETTO: CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 24.04.2019  
 
via Planteri, via Monteponi, via Vallarsa, piazza Tancredi Galimberti, 
via Silvio Pellico, via Villa Giusti, via Valsugana, Via Paolo Sarpi, Via 
Giordano Bruno nel Comune di TORINO. 

 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 208 centrale DROSSO) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, nel tratto compreso tra via 

Planteri lato numeri dispari, fronte civico 3 fino angolo via 

Monteponi. Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 

posizionamento della segnaletica, via Monteponi lato numeri dispari, 

nel tratto compreso tra i civici 55 -39. Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Vallarsa su 

ambo i lati, nel tratto compreso tra via Monteponi fino fronte civici 

38 via Vallarsa. 

 

• (CNO 003-203 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, piazza Tancredi 

Galimberti lato numeri pari, nel tratto compreso tra corso Corsica 

fino fronte civico 4 di piazza Tancredi Galimberti. 



 

• (CNO 057 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Silvio Pellico 

su ambo i lati, nel tratto compreso tra via Silvio Pellico civico 25 e il 

civico 31. 

 

• (CNO 355 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Villa Giusti da civico 

64 a civico 48 e via Valsugana dal civico 31 al civico 19. -  

Concessione N°6284/2019/SS 
 

• (CNO 028 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Sarpi 

dall’incrocio con via Francesco Rismondo fino all’incrocio con via 

Carlo Pisacane. -  Concessione N°6286/2019/SS 
 

• (CNO 084 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Giordano 

Bruno, fronte civico 195. 

 

• (CNO 219 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, 

via Paolo Sarpi, dal civico 53 al civico 55. 
 
 

Dal giorno 29/04/2019 al 02/08/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 
 

 
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, via Fea, via Chiesa della 

Salute 

 

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 di area a parcheggio temporanea lungo il viale centrale di C.so 
Grosseto tra via Confalonieri e via Perussia dal 03.06.2019 al 30.06.2019; 
 

2) Riapertura al transito veicolare e pedonale dell’attraversamento su C.so Grosseto 
in corrispondenza di via Fea/Roccavione dal 15.05.2019; 
 

3) Interdizione all’attraversamento di C.so Grosseto in corrispondenza 
dell’intersezione con via Chiesa della Salute con obbligo di svolta in destra su 
C.so Grosseto per i veicoli provenienti da via Chiesa della Salute dal 16.05.2019 
al 30.06.2019; 
 

4) Interdizione alla svolta in sinistra per i veicoli proveniente dal controviale nord di 



C.so Grosseto in corrispondenza dell’intersezione con via Chiesa della Salute 
con obbligo di direzione dritta, eccetto GTT per la svolta in destra su via Chiesa 
della Salute, dal 16.05.2019 al 30.06.2019; 
 

5) Interdizione all’attraversamento pedonale di C.so Grosseto in corrispondenza 
dell’intersezione con via Casteldelfino e via Vaninetti dal 16.05.2019 al 
14.06.2019. 

 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  24/04/2019 (Circoscr. 6)  

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sittel S.p.A 

(riferimento Federico Chiavazza: 335/5702933) 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

 

Via Monte Rosa:  

 

 Dal civico 156 al 166: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

Corso Taranto 

 

Dal civico 58C al 80: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata. 

 

 

 

Via Mascagni 

 

Dal civico 19A al 37A: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata. 

 

Via Perosi 19A: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio 

durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata. 

 

Via Tartini  

 

Civico dal 26 al 32: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Civico dal 31 al 37: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 



 

Via Pergolesi  

 

Civico dal 91A al 91D: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Civico dal 93A al 93D: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Civico dal 105A al 105D: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

                       

                      data inizio lavori: 29/04/2019 -  data di fine lavori: 29/06/2019  

 
            Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo , tel. 3271919251. 

             

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  24/04/2019 (Circoscr. 6)  

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sittel S.p.A 

(riferimento Federico Chiavazza: 335/5702933) 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

 

Via Tartini  

 

Civico dal 2D al 18: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Civico dal 5A al 25D: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Civico 10 - tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

 

Via Pergolesi  



 

Civico dal 60 al 96: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata. 

 

 

Via Mercadante 

 

Dal civico 98A al 106: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata. 

 

Via Gottardo 

 

Fronte civico 167: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata. 

 

Dal civico 179 al 183 - tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 

di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento 

della carreggiata. 

 

Dal civico 187 al 223H: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata. 

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

                         

                      data inizio lavori: 29/04/2019 -  data di fine lavori: 29/06/2019  

 
            Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo , tel. 3271919251 

             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  24/04/2019 (Circoscr. 6)  

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sittel S.p.A 

(riferimento Federico Chiavazza: 335/5702933) 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

 

Corso Taranto 

 

Dal civico 127A al 141: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata . 

 



Dal civico 166 al 208: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata. 

 

 

Via Tartini  

 

Civico dal 2D al 18: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Civico dal 9 al 25D: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Civico 10 - tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

 

Via Pergolesi  

 

Fronte civico 29 e 119: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata.  

 

 

 

Via Ancina 

 

Dal civico 20 al 44: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata. 

 

Dal civico 41 al 43G: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata. 

 

Via Corelli 

 

Dal civico 4 al 4A: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata. 

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

            data inizio lavori: 29/04/2019 -  data di fine lavori: 29/06/2019  



 
            Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo , tel. 3271919251 

             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta di proroga ordinanza del  05/02/2019 (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)  TOH03_TO_SI_0022 

    

    Strada dei Scarafiotti da Via Vittime di Bologna a Via dei Scarafiotti civico 46  

 

Richiede  : 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_0023 

    

    SDA di Settimo dal civico 67 a Lungo Stura Lazio   

    SDA di Settimo 67  Attraversamento  al Civico 68 

    SDA di Settimo 65 Attraversamento A Via Damiano Chiesa 2  

   

Richiede  : 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_0024 

    

   Lungo Stura Lazio  ang. SDA di Settimo a Lungo Stura Lazio  interno 129 

 

Richiede  : 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. 

 
4)  TOH03_TO_SI_0026 

    

        Strada dei Scarafiotti da Via Damiano Chiesa a Strada dei Scarafiotti interno 30 

 

Richiede  : 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. 

 
5)  TOH03_TO_SI_0027 

    

        Via Torre Pellice ang. Via Rubens Fattorelli  

        Via Rubens Fattorelli ang. Via Torre Pellice al civico 44 

 

Richiede  : 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: 29/04/2019 -  data di fine lavori: 30/06/2019  

 
Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo , tel. 3271919251 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta proroga ordinanza RE.CA. del 24/04/2019  

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE Spa (riferimento Murace 

Fabio, tel. 3397277782) 

 

1  ST 00048 Via Cormons dall’intersezione con Via Somalia all’intersezione con Via 

Sapri.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

2  ST 00049         Via F.lli Garrone da Via Sapri a Via Rismondo.L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                            Durata presunta del cantiere:  4  gg 

 

3   ST00050        Via Sapri dall’intersezione con Via Cormons all’intersezione con Via F.lli 

Garrone L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4   ST 0488          Corso Giacomo Matteotti / via Policarpo Petrocchi. 

                            L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della   

                           carreggiata e transito dei pedoni sul lato opposto 

 

                                Durata presunta del cantiere:  4  gg 

 

                          Inizio Lavori: 02/05/2019 - Data Fine Lavori: 02/07/2019 

 

 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo,  
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  08/05/2019 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
Ireti 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 08.05.2019 –  Via Vela, Via 
Tesso, Via Parenzo, Via Val della Torre, Corso Cincinnato, Via Gropello, 
Via Mazzè, Corso Toscana, Via Stradella int. 238, Corso Orbassano, 
Corso Potenza, Corso Lombardia, Via Chiesa della Salute, Via Villa 
Glori, Corso Vercelli, Via Belgioioso, Via Chatillon, Via Demonte, Strada 
Comunale della Basilica di Superga, Via Genova, Corso De Gasperi, Via 
Colombo, Via Cassini, Strada Comunale di Bertolla, Via Corte d’Appello, 
Via Bertolotti, Via Santa Giulia, Corso Moncalieri, Corso Duca degli 
Abruzzi, Via Vespucci. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Vela a partire 
da Via Fanti per un tratto di 20 metri verso Ovest. 
Dal 13/05/2019 al 17/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Tesso nel tratto 
tra il civico 8 ed il civico 6. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Parenzo nel 
tratto tra il civico 63 e Via Val della Torre. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Val della Torre 
nel tratto tra Via Parenzo e Corso Cincinnato. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Ovest di Corso Cincinnato nel tratto tra il civico 159 e Via Val della 
Torre. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 14,00 alle ore 20,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Gropello nel 
tratto tra il civico 9 ed il civico 7. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Mazzè nel 
tratto tra il civico 13 e Corso Toscana. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della carreggiata 
Nord di Corso Toscana nel tratto tra il civico 100 e Via Mazzè.  
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Chiusura al traffico veicolare di Via Stradella int. 238 per un tratto di 30 
metri a partire da Via Cardinale Massaia verso Ovest ed istituzione del 
senso unico alternato a vista per il restante tratto con ingresso da Via 
Stradella. 
Dal 13/05/2019 al 17/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta sul lato Est 
di Corso Orbassano nel tratto tra Via Romolo Gessi ed il civico 87. 



Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Potenza nel tratto tra il civico 90 ed il civico 92 e, 
per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede. 
Dal 11/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della carreggiata 
Ovest di Corso Lombardia per un tratto di 30 metri a partire dal civico 
121 verso Sud. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Chiesa della 
Salute per un tratto di 30 metri a partire da Corso Grosseto verso Sud. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Villa Glori 
(parte alta) nel tratto tra il civico 8 ed il civico 10. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta del lato 
Est di Corso Vercelli per un tratto di 20 metri a partire da Via Belgioioso 
verso Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Belgioioso nel 
tratto tra Corso Vercelli ed il civico 4. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chatillon nel 
tratto tra il civico 17 ed il civico 20. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Demonte per 
un tratto di 40 metri a partire da Via Bizzozero verso Ovest. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

15. Istituzione del senso unico alternato regolato da Movieri e/o Semaforo in 
Strada Comunale della Basilica di Superga nel tratto tra il civico 16 ed il 
civico 35. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

16. Chiusura al traffico pedonale del marciapiede Est di Via Genova nel 
tratto tra Piazza Giacomini e Via Baiardi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Genova nel 
tratto tra il civico 58 ed il civico 60. 
Dal 13/05/2019 al 17/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso De Gasperi 
nel tratto tra Via Vespucci e Via Colombo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Colombo nel 
tratto tra Corso Duca degli Abruzzi e Corso De Gasperi e tra Via Piazzi 
e Via Cassini. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cassini nel 
tratto tra Via Colombo ed il civico 7. 
Dal 13/05/2019 al 27/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Colombo nel 
tratto tra Corso De Gasperi e Via Piazzi. 
Dal 13/05/2019 al 27/05/2019 dalle ore 14,00 alle ore 24,00. 
 

18. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Strada 
Comunale di Bertolla nel tratto tra il civico 30 ed il civico 34. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Corte 
d’Appello nel tratto tra il civico 10 e Via delle Orfane. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 



 
20. 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 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Santa Giulia 
nel tratto tra il civico 18 e Largo Montebello e, per lo stesso tratto divieto 
di transito ai pedoni sul marciapiede Sud. 
Dal 13/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

22. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Corso Moncalieri 
nel tratto tra il civico 266 ed il civico 274. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede lato Ovest di Corso 
Moncalieri nel tratto tra il civico 266 ed il civico 270 e nel tratto tra il 
civico 277bis ed il civico 274. 
Dal 13/05/2019 al 17/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

23. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Ovest di Corso Duca degli Abruzzi nel tratto tra il civico 56 ed il 
civico 58 e, per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul 
marciapiede. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Vespucci per 
un tratto di 30 metri a partire dal civico 65 verso Est. 
Dal 13/05/2019 al 17/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
 

 
Smat 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 08.05.2019  

Via Mazzini, Via Corte D’Appello, Piazza Stampalia, Strada di 

Lanzo, Corso Moncalieri, Via Piave, Strada Comunale della Basilica 

di Superga, Piazzale della Basilica di Superga, Via Oropa, Corso 

Tazzoli, Via Poma, Via Lucento, Corso Potenza, Via Andreis interno 

18, Via Del Prete, Via D’Arborea. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
24. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza 
quadro). 
− Via Mazzini, nel tratto compreso tra Via Accademia Albertina e Via San 
Massimo. 
Si comunica che nel tratto sopra indicato sono presenti gli stalli ad personam  n. 

15467 (presso il civico 28) e n. 6753 (presso il civico 38) il cui accesso verrà 
garantito durante tutte le fasi di lavorazione. 

 Dal 13/05/2019 al 14/05/2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 
definitivo. 
 
 
25. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza 
quadro). 
− Via Corte D’Appello, nel tratto compreso tra Via Milano e Via 
Sant’Agostino. 
Dal 13/05/2019 al 14/05/2019 per esecuzione lavori di sostituzione chiusino 
pozzetto di ispezione acquedotto. 

 
26. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Piazza Stampalia, nel tratto compreso tra il civico 3 e l’intersezione con 



Strada di Lanzo. 
− Strada di Lanzo, nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Stampalia 

ed il civico 75.  
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro). 
− Strada di Lanzo, nel tratto compreso tra Piazza Stampalia e Via  
Caltanissetta.  
Dal 15/05/2019 al 17/05/2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 

definitivo. 

 
27. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Corso Moncalieri, nel tratto compreso tra il civico 279 ed il civico 283. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 

piovana. 

 
28. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Via Piave, a partire da circa 30 metri prima dell’intersezione con Via Santa 

Chiara e fino all’incrocio con Via santa Chiara. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 

piovana. 

 
29.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro): 
− Strada Comunale della Basilica di Superga, nel tratto compreso tra il civico 

45 ed il Piazzale della Basilica di Superga. 
− Piazzale della Basilica di Superga, per circa 30 metri, a partire 

dall’intersezione con Strada Comunale della Basilica di Superga. 
− Strada Comunale della Basilica di Superga, lato civici pari, all’intersezione 

con Strada Comunale di Superga, per circa 50 metri. 
− Strada Comunale di Superga, lato civici pari, all’intersezione con Strada 

della Basilica di Superga, per circa 50 metri. 
Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri 
(punto 5 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro): 
− Strada Comunale della Basilica di Superga, nel tratto compreso tra il civico 

45 ed il Piazzale della Basilica di Superga. 
− Strada Comunale di Superga, in corrispondenza dell’intersezione con Strada 

Comunale della Basilica di Superga.  
Istituzione di divieto di circolazione dei pedoni (punto 9 dell’ordinanza quadro): 
− Area adiacente alla facciata della Basilica di Superga. 
Dal 09/05/2019 al 14/06/2019 per lavori di posa nuova condotta acqua potabile 
e rifacimento prese. 
 

30. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Via Oropa, nel tratto compreso tra Corso Brianza e Via Pallanza. 
Dal 13/05/2019 al 30/06/2019 per esecuzione lavori di rifacimento prese 
acquedotto, rifacimento scarichi griglie raccolta acqua piovana ed esecuzione 
ripristino stradale definitivo. 

 
31.  Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza 
quadro): 
− Corso Tazzoli, controviale nord direzione Corso Orbassano, a partire da 40 

metri circa dopo l’intersezione con Corso Siracusa (appena dopo l’ingresso 
all’area di parcheggio) e fino all’intersezione con Via Poma. 

Istituzione del doppio senso di marcia per consentire ingresso ed uscita dalle aree 
di parcheggio: 



− Corso Tazzoli,  controviale nord direzione Corso Orbassano, a partire da 
Corso Siracusa, per circa 40 metri.  

− Via Poma, tratto terminale, poco prima dell’intersezione con Corso Tazzoli, 
(in corrispondenza delle due uscite dall’area di parcheggio). 

Dal 13/05/2019 al 12/07/2019 per posa nuovo tratto di fognatura. 
 

32. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h (come al punto 6 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Lucento, carreggiata sud, in corrispondenza dell’intersezione con Corso 

Potenza. 
− Via Lucento, carreggiata nord, in corrispondenza dell’intersezione con 

Corso Potenza. 
− Corso Potenza, carreggiata ovest, in corrispondenza dell’intersezione con 

Via Lucento. 
Dal 10/05/2019 al 31/10/2019 per realizzazione di stazione di sollevamento su 
rete fognaria. 

 
33. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza 
quadro), eccetto i sabati (per consentire le attività connesse con il mercato di libero 
scambio) ed i festivi: 
− Via Andreis interno 18, nel tratto compreso tra il civico 18/16 e Via del 
Fortino. 
Dal 10/05/2019 al 31/10/2019 per costruzione stazione di sollevamento e posa 
tratto di canale fognario in pressione. 
 

34. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro); 
− Via Del Prete, lato civici dispari, nel tratto compreso tra il civico 67 e Via 

Sanremo. 
− Via Del Prete, lato civici dispari, nel tratto compreso tra il civico 65 int.32 e 

Via D’Arborea. 
− Via Del Prete, lato civici dispari, nel tratto compreso tra Via D’Arborea ed il 

civico 45 int.18. 
− Via Del Prete, lato civici pari, 30 metri prima e 30 metri dopo l’intersezione 

con Via D’Arborea. 
− Via D’Arborea, lato civici pari, 30 metri prima dell’intersezione con Via Del 

Prete e fino al civico 52 int.20. 
− Via D’Arborea, lato civici dispari, 30 metri prima e 30 metri dopo 

l’intersezione con Via Del Prete. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro), eccetto i residenti; 
− Via Del Prete, nel tratto compreso tra Via San Remo e Corso Agnelli. 
− Via D’Arborea, nel tratto compreso tra Via De Canal e Via Dina. 
INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 81825 FRL 17/04/2019 - punto 11. 
(come da mail ………. del 7/5/2019) 
 

 
Responsabile Centro Reti Torino 

Geom. Andrea Altina 
 
 

 
Iren Energia 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 08_05_2019: via Buriasco – via G.Bruno – 
via Forno C.se – via Filadelfia – via Plava – via Vinovo – via Scalenghe – via Bove – via 
Caraglio – via Sagra di S.Michele – via Nicola Fabrizi – via Borgosesia – via Medail – via 
Bianzè – via Terni –  c.so Lombardia – p.za Manno - via Mombarcaro – c.so Sebasopoli - 
via Arbe - via Mombasiglio - via Tripoli – c.so Orbassano  
 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 



 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Buriasco 
interno 20 da civ.14 a civ. 10; 
dal 20/05/2019 al 20/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Giordano 
Bruno da civ. 89 a C.so Sebastopoli; 
divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale est di C.so 
Sebastopoli all’intersezione con via Giordano Bruno; 
istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Giordano Bruno, da civ. 89 a C.so 
Sebastopoli, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da sud a nord; 
dal 20/05/2019 al 20/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Forno 
Canavese da civ. 8 a via Filadelfia; 
divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Filadelfia 
all’intersezione con via Forno Canavese; 
dal 13/05/2019 al 13/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
4. Via Filadelfia angolo via Castelgomberto: 
 
· Fase 1: Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via 
Filadelfia tra via Basilicata e via Castelgomberto; 
 
· Fase 2: Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via 
Filadelfia da civ. 250 A a via Castelgomberto. 
 
Istituzione di divieto di transito su via Castelgomberto nel tratto nord-est; 
dal 13/05/2019 al 13/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
5. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
nord di via Plava da via Vallarsa a via Pola; 
spostamento della fermata GTT n.11164 dalla posizione attuale all’angolo tra via Plava e 
via   Pola; 
dal 20/05/2019 al 20/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
 
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 De Nicola/Coltro 
(3358269588-3311822705). 
 
6. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Vinovo da 
via  Barbaresco a via Ventimiglia; 
Chiusura al traffico veicolare in via Vinovo da via Barbaresco a via Ventimiglia con svolta 
obbligatoria in via Barbaresco per i veicoli provenienti da via Genova; 
dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN ENERGIA e’ F.I.S. IMPIANTI (riferimento 
Ing. Venturini cell. 345 6503145) 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora/De 
Nicola/Coltro(3355211788-3358269588-3311822705). 
 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 



1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Scalenghe 
dal numero civico 6 a via Villarbasse; 
dal 13/05/2019 al 13/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Bove dal 
civico 2 al civico 8; 
dal 13/05/2019 al 13/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Bove dal 
civico 10 al civico 14;  
dal 13/05/2019 al 13/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
4. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Caraglio nel 
tratto da via delle Fabbriche a Corso Peschiera, e di Corso Peschiera dal civico 207 al 
civico 203. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Caraglio, da via delle Fabbriche a 
Corso Peschiera, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord; 
dal 13/05/2019 al 13/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
5. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Sagra di San 
Michele nel tratto dal civico 119 al civico 123. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Sagra di San Michele, da civico 119 
a civico 123, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord; 
dal 13/05/2019 al 13/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è DELTA-TI IMPIANTI 
S.p.A. (riferimenti: Geom. Sapienza tel. 3357889890). 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti, dal Sig. Mantovani 0115549283 e dalla 
Sig.ra Isabello 0115549484. 
 
 
6. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Nicola 
Fabrizi da civ. 144 a civ. 142; 
dal 13/05/2019 al 13/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via 
Borgosesia da civ. 98 a intersezione con via Romagnano; 
dal 13/05/2019 al 13/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
8. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Medail da 
civ. 20 a intersezione con via San Donato; 
dal 13/05/2019 al 13/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
   Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
9. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Bianzè da 
intersezione con via Alpignano a civ. 25; 
       dal 13/05/2019 al 13/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
10. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati  di via Terni da 
civ. 34 a intersezione con corso Potenza; 
        dal 13/05/2019 al 13/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
        Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.  



-  senso unico alternato a vista su via Terni con diritto di precedenza ai veicoli 
diretti da  est a ovest. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa ACG 
riferimento impresa Scuttari Alessandro 3482891923. 
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti, dal Sig. Giaramidaro 0115549282, dal 
Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
11. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Plava 
(carreggiataSUD) da via Anselmetti a via Plava 171; 
 spostamento della fermata n° 5089 e 1903 dalla posizione attuale in posizione 
non interessata   dai lavori secondo le indicazioni successivamente ricevute da GTT; 
        dal 15/05/2019 al 16/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
        Tempo stimato di esecuzione lavori: 67 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa CPL 
riferimento impresa Ivan Vavassori tel. 334 6610358. 
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti, dal Sig. Basso 0115549275, dal Sig. 
Zaino 0115549296. 
 
 
12. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati:  
- di corso Lombardia da civ. 217 a civ.227; 
- di via Isernia nell’intersezione con corso Lombardia;  
- di Via Lucento nell’intersezione con corso Lombardia; 
dal 13/05/2019 al 07/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
  Per tutta la durata dei lavori lo stallo per disabili n. 2755 verrà spostato 
nei pressi di via Lucento 108. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa CPL 
riferimento impresa Vavassori Ivan 3346610358.  
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti, dal Sig. Giaramidaro 0115549282, dal 
Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
13. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
sud ovest di p.za Manno da c.so Grosseto a civ. 18; 
      dal 13/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 18 gg. 
 
  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del 
controviale sud di c.so   Grosseto all’intersezione con p.za Manno;  
  dal 13/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 18 gg. 
 
  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati dei 
controviali est ed ovest di c.so Cincinnato all’intersezione con p.za Manno a p.za Manno; 
  dal 13/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 18 gg.  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa CPL 
riferimento impresa Vavassori Ivan 3346610358.  
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti, dal Sig. Riva 0115549285 e dalla Sig.ra 
Giachetti 0115549279. 
 
 
14R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Mombarcaro nel tratto tra 
il civico 13 e via Tripoli; 
dal 13/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 



 
15R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di c.so Sebastopoli tra il civ. 
187 e il civ. 195 lato civ. dispari; c.so Sebastopoli lato civ. pari da civ. 204 a civ. 210; 
dal 13/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
  
16R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Arbe tra il civ. 20 e via 
Guido     Reni;  
- istituzione del senso unico alternato regolamentato da movieri lungo via Arbe nel 
tratto tra il civ. 20 e via Guido Reni con diritto di precedenza ai veicoli provenienti da 
ovest; 
- traslazione dello stallo per disabili n°23621 dalla posizione attuale (via Arbe civ. 
22) alla nuova posizione via Arbe fronte civ. 20 nell’apposito spazio temporaneo; 
dal 13/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
17R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Mombasiglio nel tratto tra 
il civico 25 e civ. 38 bis; 
dal 13/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
18R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Tripoli tra il civ. 71 e via 
Baltimora; via Baltimora tra il civ. 33 e il civ. 37/E 
- istituzione del senso unico alternato regolamentato da movieri lungo via 
Baltimora nel tratto tra il civ. 37/E a via Tripoli con diritto di precedenza ai veicoli 
provenienti da est; 
- istituzione del senso unico alternato regolamentato da movieri lungo via Tripoli 
nel tratto tra il via Baltimora a via Tripoli civ. 73/A con diritto di precedenza ai veicoli 
provenienti da sud; 
dal 13/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
 
19R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di c.so Orbassano nel tratto tra 
via Anselmetti al civ. 450 lato civ. dispari; 
dal 13/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 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. 
 
 
 
 
Proroghe: 
 
20)  ORDINANZA n. 2019 80968 del 06/03/2019, già prorogata con ORDINANZA n. 2019 
81822  del 17/04/2019 al punto: 
 
 
19. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale sud-
est di piazza Nazario Sauro da via Borsi a c.so Lombardia 
fino al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Borsi e del 
controviale est di c.so Lombardia all’intersezione con piazza Nazario Sauro 
fino al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale ovest di 
c.so Lombardia da civ. 187 a via Foligno 



fino al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale sud-ovest di 
piazza Nazario Sauro all’intersezione con c.so Lombardia 
fino al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lucca 
all’intersezione con c.so Lombardia 
fino al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

 
Iren   

Rinnovabili 

 
-Ripistino definitivo a seguito riparazione guasto rete IP 
 
-c.so Regina Margherita, prossimità svincolo c.so Marche 
dal 14/5/19 al 16/5/19 
Riferimento Virone Mauro  3485549104 
 

 
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. 

  

 

 

01. CORSO REGIO PARCO 158 

 

dal 20.05.2019 al 20.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Bonifica impianto e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici pari, con chiusura 

marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 158. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

02. VIA SALUZZO 16 

dal 22.05.2019 al 24.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

 

Bonifica impianto e ripristino definitivo: 

 

istituzione chiusura strada tratta da Via Galliari a Via Berthollet con chiusura 

marciapiede lato pari, divieto di sosta e di fermata ambo i lati, 20 m a monte e a 

valle del civico 16. Verrà garantito il passaggio ai residenti e mezzi di soccorso. 

  

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

03. VIA GONIN 4 

 



dal 13.05.2019 al 17.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Bonifica impianto e ripristino definitivo: 

 

chiusura marciapiede e istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici pari, 

20 m a monte del civico 4, spostamento area carico-scarico. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per ITALGAS RETI è ASTONE COSTRUZIONI 

(riferimento: SIG.BOMMACI tel. 39338266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Di Carlo 011-7745572. 

 

04. VIA RISMONDO 39 

 

dal 14.05.2019 al 15.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Rifacimento valvola: 

chiusura marciapiede e istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici 

dispari, dall’angolo con Via Monastir al civico 41. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per ITALGAS RETI è ASTONE COSTRUZIONI 

(riferimento: SIG.BOMMACI tel. 39338266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Cassetta 345-2514166. 

 

 

 

 

05. PZA CATTANEO 21 

 

dal 13.05.2019 al 13.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 6. 

 

Lavori di Bonifica: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lati civici pari a 20 m a monte e valle civ 

21. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.P.A. è VULGAS 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 335.8320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Graglia 3666277396). 

 

06. VIA GIAGLIONE 1  

dal 15.05.2019 al 15.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, con chiusura marciapiede 

per 20 m a monte e valle del civico 1. 

 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto ITALGAS RETI è ASTONE 

COSTRUZIONI (riferimento: SIG.BOMMACI tel. 39338266544). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 011-7745572. 

 

7. CORSO REGINA MARGHERITA-RONDO' RIVELLA 

dal 13.05.2019 al 27.05.2019 dalle ore 10.00 alle 15.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

SOSTITUZIONE CAVI GIUNTO DIELETTRICO 

 

Istituzione chiusura controviale CORSO REGINA MARGHERITA da via XX 

Settembre a Rondò Rivella, preso accordi con GTT per spostamento fermata 

n.341-XI febbraio linea 27, divieto di sosta su banchina alberata 30 m prima del 

Rondò Rivella, verrà garantito il passaggio ai residenti e ai mezzi di soccorso. 

 

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. 

Mussolin 347-0816534. 

 

08. STRADA SAN MAURO 47 

 

dal 20.05.2019 al 03.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

SOSTITUZIONE TRATTO TUBAZIONE STRADALE 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 mt a monte e valle del civico in 

oggetto. 

 

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. 

Mussolin 347-0816534. 

 

09. VIA PRIOCCA 24-D 

 

Dal 14.05.2019 al 28.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

BONIFICA PRESA STRADALE 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari per 20 m a monte e valle del 

civico 24. 

 

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. 

Mussolin 347-0816534. 

 

10. Via San Secondo 70 

dal 17.05.2019 al 23.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Giorni di lavoro effettivi 1 
 

Modifica allacciamento interrato e ripristino stradale: 
 

Istituzione chiusura strada con divieto di sosta e di fermata ambo i lati fino a 

C.so Sommeiller, variazione della viabilità per consentire ingresso al parcheggio 

del civ. 51 int. privato, da C.so Sommeiller, spostamento degli stalli carico 

scarico, verrà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e i residenti. 
 

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. 

Caridi 366-6277393. 

 

11. CORSO MONTE GRAPPA 15 

 

dal 13.05.2019 al 14.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 5 

 

BONIFICA IMPIANTO: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari di C.so Monte Grappa per 

30 m. a monte e a valle del civico 15 con parzializzazione del marciapiede, con 

spostamento stallo disabili n. 19888 30 mt a valle del civ 15. 

 

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. 

Molinatto 011-0895565. 

 

12. VIA SERVAIS 133 

 

dal 13.05.2019 al 14.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Riparazione Dispersione: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari per 30 m. a valle del civico 

133 e la chiusura del marciapiede, pedoni sul lato opposto, lo spostamento dello 

stallo n. 30225. 

 

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. 

Molinatto 011-0895565. 

 

13. VIA PISA 22 

dal 20.05.2019 al 27.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Modifica allacciamento interrato e ripristino stradale: 

 

Istituzione chiusura strada con divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m 

a monte e valle del civico 22. 

 



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. 

Caridi 366-6277393. 

 

14. Via Trecate 17 

 

dal 20.05.2019 al 07.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Modifica impianto e ripristino definitivo: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati in via Trecate da L. go 

Bardonecchia a civ. 17. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: sig. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal D.L. Arch. 

Sciutto tel. 3407277289. 

 

15. VIA TESSO 15 

dal 16.05.2019 al 17.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

Istituzione chiusura strada, divieto di fermata ambo i lati con chiusura 

marciapiede lato dispari, pedoni sul lato opposto, verrà garantito il passaggio ai 

mezzi di soccorso e ai residenti.  

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Catanzaro 

011 0895424. 

 

16. VIA FOLIGNO 75 

 

dal 13.05.2019 al 31.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Bonifica impianto e ripristino stradale: 

Istituzione divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 metri a valle e a monte del 

civico 75 con chiusura marciapiede lato dispari, pedoni sul lato opposto. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Catanzaro 011 0895424. 

 

17. VIA OROPA 80 

 

dal 13.05.2019 al 27.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

RIPARAZIONE DISPERSIONE INTERRATA 



 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a monte e valle 

del civico 80. 

 

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. 

Mussolin 347-0816534. 

 

18. Si chiede proroga dell’ordinanza 2019-81382, al punto 02 C.so Farini 15/A, al 

punto 03 Piazza Gozzano angolo Via Bardassano, dal 17.05.19 al 15.06.19. 

 

19. Si chiede proroga dell’ordinanza 2019-81650 al punto 10 Via Gubbio 105 fino 

al 31 maggio 2019. 
 

 
TERNA 

 

RECA DEL 08.05.2019 

Individuazione e riparazione guasto su cavo 132kV, in comune di Torino (TO). 

Richiesta di ordinanza necessaria al rifacimento del manto stradale a seguito scavi.  

   

 

Dal 15/5/2019 al 15/6/2019  

Su via Giorgio Bellono, in corrispondenza del numero civico 16, a seguito dei lavori di 

scavo eseguiti con bolla di manomissione del suolo pubblico n° 7/19 della società 

TERNA, si richiede l’interdizione al traffico e al parcheggio veicolare di un’area della 

carreggiata larga 5,15 metri e lunga 15 metri, che si estende dall’attraversamento 

pedonale tra via Bellono e via G. Chevalley. Contestualmente si richiede l’istituzione 

del limite massimo di velocità di 30 km/h (come al punto 6 dell’ordinanza quadro). 

(PLANIMETRIA DE23993A1-19-0201_a) 

 

Dal 15/5/2019 al 15/6/2019  

Su via Giorgio Bellono, tra gli incroci con via G. Chevalley e via C. Pinchia, a seguito dei 

lavori di scavo eseguiti con bolla di manomissione del suolo pubblico n° 16/19 della 

società TERNA, si richiede l’interdizione al traffico e al parcheggio veicolare di 

un’area della carreggiata larga 5 metri e lunga 30 metri, nel primo tratto e larga 2,80 

metri e lunga 27,20 metri nel secondo tratto. Contestualmente si richiede l’istituzione 

del limite massimo di velocità di 30 km/h (come al punto 6 dell’ordinanza quadro). 

(PLANIMETRIA DE23993A1-19-0201_b) 

 

Dal 15/5/2019 al 15/6/2019  

Su via Giorgio Bellono, in corrispondenza dell’incrocio con via C. Pinchia, a seguito dei 

lavori di scavo eseguiti con bolla di manomissione del suolo pubblico n° 13/19 della 



società TERNA, si richiede l’interdizione al traffico e al parcheggio veicolare di 

un’area della carreggiata larga 5,15 metri e lunga 7,25 metri. Contestualmente si 

richiede l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h (come al punto 6 

dell’ordinanza quadro). (PLANIMETRIA DE23993A1-19-0201_c) 

 

Dal 15/5/2019 al 15/6/2019  

Su via Carlo Pinchia, in corrispondenza dell’incrocio con via A. Nomis di Cossilla, a 

seguito dei lavori di scavo eseguiti con bolla di manomissione del suolo pubblico n° 

11/19 della società TERNA, si richiede l’interdizione al traffico e al parcheggio 

veicolare di un’area della carreggiata larga 3,60 metri e lunga 7 metri. 

Contestualmente si richiede l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h 

(come al punto 6 dell’ordinanza quadro). (PLANIMETRIA DE23993A1-19-0201_d) 

Dal 15/5/2019 al 15/6/2019  

Su Piazza Riccardo Cattaneo, tra gli incroci con Corso Orbassano e via A. Nomis di 

Cossilla, a seguito dei lavori di scavo eseguiti con bolla di manomissione del suolo 

pubblico n° 8/19 della società TERNA, si richiede l’interdizione al traffico e al 

parcheggio veicolare di un’area della carreggiata larga 6,65 metri e lunga 5,70 metri 

nel primo tratto e larga 1,85 metri e lunga 4,30 metri nel secondo tratto. 

Contestualmente si richiede l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h 

(come al punto 6 dell’ordinanza quadro). (PLANIMETRIA DE23993A1-19-0201_e) 

 

Il Responsabile dei lavori è il Sig. MENZATO Pier Paolo, della società Terna Rete Italia  

 

La realizzazione dei lavori è stata affidata alla seguente società: 

      Massano S.r.L., via Circonvallazione 3 – 12040 Montanera CN  

 

 

Referente Sig. Basentini Pierpaolo – Tel. 347 5638203 

pierpaolo.basentini@terna.it 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CANTIERI TERNA – RECA DEL 8.5.2019 

Realizzazione dei nuovi raccordi in cavo a 220 kV in entra-esce dalla linea T.294 

“Stura – Torino Centro” per consentire l’allacciamento alla Rete di Trasmissione 

Nazionale (RTN) della nuova cabina primaria di IRETI “Arbarello”, in comune 

di Torino (TO). 

Richiesta di ordinanza necessaria all’esecuzione degli scavi per sondaggi 

archeologici  

   

 



Dal 9/5/2019 al 22/5/2019  

 

Lungo Corso Giuseppe Siccardi, sulla carreggiata lato ovest, in corrispondenza del tratto 

compreso tra l’incrocio con Via Bertola e Piazza Arbarello, si richiede la sospensione 

della corsia riservata a mezzi pubblici e taxi (come al punto 7 dell’ordinanza quadro) e 

l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h (come al punto 6 dell’ordinanza 

quadro). 

Su Corso G. Siccardi e in corrispondenza dell’incrocio con Via Bertola, si chiede 

l’interdizione al transito veicolare del tratto che collega la carreggiata ovest alla est, 

(come al punto 10 dell’ordinanza quadro).  

Contestualmente, si richiede anche l’interdizione degli attraversamenti pedonali (come 

al punto 9.1 dell’ordinanza quadro) lungo il suddetto tratto. 

 

Dal 15/5/2019 al 31/5/2019  

Lungo Via Giovanni Ambrogio Bertrandi, in corrispondenza del tratto compreso tra Via 

Fabro e Via Ottavio Assarotti, si richiede l’istituzione del divieto di accesso al traffico 

veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza quadro). Contestualmente, si richiede anche 

l’interdizione degli attraversamenti pedonali (come al punto 9.1 dell’ordinanza quadro) 

lungo il suddetto tratto. 

 

Dal 31/5/2019 al 5/6/2019  

Su Via Antonio Fabro, in corrispondenza dell’incrocio con Via Giovanni Ambrogio 

Bertrandi, si richiede l’istituzione del divieto di svolta verso Piazza Arbarello in 

direzione ovest. Il traffico veicolare potrà accedere a Piazza Arbarello proseguendo 

prima fino all’incrocio con Via della Cittadella ed effettuando qui una inversione a “U”. 

Si richiede anche l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h (come al punto 6 

dell’ordinanza quadro) nel suddetto incrocio. 

 

Il Responsabile dei lavori è il Dott. Ing. Pier Luigi Zanni, della società Terna Rete Italia  

 

La realizzazione dei lavori è stata affidata alle seguenti società: 

 

- BRUGG KABEL A.G. 

- ENERGY LINK S.p.A. 
 

 
5T 

 

CANTIERI – 5T – RECA del 08_05_2018 – Corso Principe Oddone in corrispondenza del 



Sottopasso di Piazza Statuto. 

 

Per la realizzazione delle opere edili e impiantistiche per l’intervento di 
infrastrutturazione con sistemi tecnologici di galleria del sottopasso di Piazza Statuto 
della Città di Torino direzione Corso Inghilterra e direzione Corso Principe Oddone, con la 
presente si richiede l’emissione di Ordinanza che preveda la chiusura completa alla 
circolazione dalle ore 21.00 alle ore 06.00 a partire dal 20/05/2019 al 31/05/2019 
(esclusi i festivi e prefestivi) nei tratti stradali indicati di seguito: 

 

• corso Principe Oddone, carreggiata viale centrale direzione Corso Inghilterra, 
tratto Corso Regina Margherita / Corso Principe Oddone / Corso Umbria riferimento 
punto (“A”) - come indicato nella planimetria allegata alla presente richiesta; 

• corso Principe Oddone, carreggiata viale centrale direzione Corso Inghilterra 
imbocco sottopasso Statuto, tratto Corso Regina Margherita / Corso Principe 
Oddone riferimento punto (“B”) - come indicato nella planimetria allegata alla 
presente richiesta; 

• corso Inghilterra, carreggiata viale centrale direzione Corso Principe Oddone, 
tratto Corso Inghilterra / Via Abate Vassalli – Eandi riferimento punto (“C”) - come 
indicato nella planimetria allegata alla presente richiesta; 

• Nei tratti indicati dal riferimento punto (“D”) - come indicato nella planimetria 
allegata alla presente richiesta, verrà posata la segnaletica di rallentamento. 

 

Si fa presente, che tutti i controviali presenti nei tratti di Via Duchessa Jolanda e 
Corso Regina Margherita, non saranno interessati dagli interventi di realizzazione di 
infrastrutturazione del Sottopasso Statuto. Pertanto si garantirà il normale deflusso 
delle auto. 

In tempo utile, 5T comunicherà a mezzo Posta elettronica alla Polizia Municipale il 
programma dettagliato delle chiusure notturne. 

Si evidenzia che, a causa di eventuali imprevisti in corso d’opera durante la fase 
esecutiva delle lavorazioni e a causa di eventuali condizioni meteorologiche avverse, il 
cronoprogramma delle chiusure stradali potrà subire variazioni rispetto a quanto 
programmato e comunicato. In tal caso, 5T provvederà a comunicare tempestivamente 
ed in tempo utile per l’organizzazione delle pattuglie eventuali modifiche al programma.  
 

Per eventuali richieste di informazioni in merito alle presenti attività, potete fare 
riferimento al p.i. Girolamo MARCHESE di 5T, posta elettronica 
girolamo.marchese@5t.torino.it cell. +39.347.39.00.496 o al p.i Francesco FIORE di 
5T,posta elettronica francesco.fiore@5t.torino.it cell. +39.345.430.32.76. 

      

 
COLT 

 
OGGETTO: CANTIERI COLT - RECA DEL 08/05/2019  

 
 

35. Via Verdi, da civico 1 a civico 4: Chiusura del tratto stradale di Via Verdi 
da Piazza Castello a Via Virginio Giovanni  
 
Dal 20/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 09,00 alle ore 17,00 ; per un 
periodo  di lavoro continuativo di giorni quattro 
 
 

36. Via Verdi civico 9, angolo Via Vasco: Istituzione divieto di sosta sul lato 
sinistro della carreggiata fronte civico 9 per un raggio di 15 mt per lato 
 
Dal 20/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 09,00 alle ore 17,00  
 



                                                         Colt - Gianfranco Barberis  
 

 
Flash Fiber 
c/oTelecom 

 

via Baretti, via Berthollet, via Valperga Caluso,  via Marconi, via 

Belfiore, via Ormea nel Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 053 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, nel tratto 

compreso tra via Belfiore civico 13 e via Sant’Anselmo su ambo i lati. 

 

 

• (CNO 038 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Berthollet su 

ambo i lati, nel tratto compreso tra via Piazza Madama Cristina fino 

fronte civico 27 di via Berthollet. 

 - Necessita chiusura strada - 

 

• (CNO 082 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Valperga 

Caluso lato numeri dispari, sul tratto compreso tra il civico 11 e il 

civico 13. 

Scavo su marciapiede per presenza di binari in carreggiata. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, via Valperga Caluso angolo via Belfiore su ambo i lati, 

fronte civico 42 di via Belfiore. 

 

• (CNO 063 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, corso Guglielmo 

Marconi su lato dispari, nel tratto compreso tra via Ormea e il civico 

31 bis di corso Guglielmo Marconi. 

 

• (CNO 025 SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Ormea lato numeri 

pari, nel tratto compreso dal civico 124 fino angolo corso Dante. 
 
 

Dal giorno 13/05/2019 al 16/08/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 

 
 

 
GTT 

 

Rinnovo curve tranviarie in piazza Solferino dal 03/06/2019 al 26/07/2019:  
  

    istituzione del limite di velocità max di 30 km/h in via Cernaia da via 
Confienza a piazza Solferino; 
    soppressione del passaggio pedonale ovest nell’incrocio via 



Cernaia/piazza Solferino in attraversamento di via Cernaia. 
  
  
Rinnovo gruppi tranviari in via Pietro Micca/Bertola dal 10/06/2019 al 
17/07/2019 
  

    istituzione del limite di velocità max di 30 km/h in via Pietro Micca  da via 
San Tommaso a piazza Solferino; 
    istituzione del senso unico di marcia nella semi carreggiata nord di via 
Pietro Micca nel tratto da via Monte di Pietà a piazza Solferino con direzione 
da est verso ovest (direzione piazza Solferino) e del divieto di transito nella 
semi carreggiata sud di via Pietro Micca nel tratto da piazza Solferino a via 
San Tommaso; 
    istituzione del divieto di transito, eccetto i residenti e carico/scarico merci, 
in via Bertola nel tratto da via San Tommaso a via Pietro Micca; 
    istituzione del divieto di transito in via Mercanti eccetto i residenti e 
carico/scarico merci per i quali viene istituito il doppio senso di marcia con 
accesso e uscita da via Santa Teresa;  
    istituzione del senso unico di marcia nella semi carreggiata nord di via 
Bertola nel tratto da via Pietro Micca a via San Francesco d’Assisi con 
direzione da sud verso nord (direzione piazza XVIII Dicembre) e del divieto di 
transito nella semi carreggiata sud di via Bertola nel tratto da via San 
Francesco d’Assisi a via Pietro Micca; 
    istituzione dell’obbligo di svolta a destra in via Bertola o di proseguire diritto 
in via San Francesco d’Assisi per tutti i veicoli che percorro via San Francesco 
d’Assisi nell’intersezione con via Bertola; 
    istituzione dell’obbligo di svolta a destra in via Pietro Micca per tutti i veicoli 
che percorro via San Francesco d’Assisi nell’intersezione con via Pietro Micca; 
    istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra in via San Tommaso per tutti i 
veicoli che percorro via Bertola all’intersezione con via San Tommaso; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via San Tommaso per tutti i 
veicoli, eccetto autorizzati, che percorro via San Tommaso all’intersezione con 
via Bertola; 
    liberalizzazione al transito di tutti i veicoli nel tratto di via XX Settembre, da 
via Bertola a via Pietro Micca, attualmente riservato ai mezzi pubblici; 
    istituzione di una fermata provvisoria GTT sul lato sud di via Santa Teresa 
a circa 10 metri prima dell’intersezione con via San Tommaso; 
    spegnimento della telecamera 5T posta all’inizio della corsia riservata ai 
mezzi pubblici in via Pietro Micca e di quella posta in via XX Settembre dopo 
via Bertola. 

  
  
Rinnovo gruppi tranviari piazza Castello/via Po dal 01/07/2019 al 07/09/2019 

  
    istituzione del limite di velocità max di 30 km/h in piazza Castello e in via 
Po nel tratto da via Virginio a piazza Castello; 
    soppressione del passaggio pedonale est di piazza Castello in 
attraversamento di via Po; 
    istituzione di stop per i veicoli che percorrono la sede tranviaria di piazza 
Castello con direzione verso viale 1° Maggio all’intersezione con i veicoli 
provenienti da via Po che svoltano a sinistra verso piazza Castello; 
    istituzione dell’obbligo di svolta a destra in via Po per tutti i veicoli che 
percorro la carreggiata sud di piazza Castello all’intersezione con via Po; 
    istituzione dell’obbligo di svoltare a sinistra in via Virginio o di proseguire 
diritto in via Po per i veicoli che percorro via Po nell’intersezione con via 
Bogino; 



    istituzione del divieto di fermata con rimozione coatta , eccetto bus City 
Sightseeing Torino , sul lato sud della perimetrale sud di piazza Castello nel 
tratto da via Accademia delle Scienze a via Po; 
    istituzione del divieto di fermata con rimozione coatta , eccetto GTT, per 
istituzione di fermata provvisoria sul lato sud della perimetrale sud di piazza 
Castello a partire dall’intersezione con via Roma per circa 30 metri verso via 
Accademia delle Scienze; 
    istituzione del divieto di fermata con rimozione coatta, eccetto GTT, per 
istituzione di fermata provvisoria sul lato nord della perimetrale nord di piazza 
Castello per circa 30 metri fronte via Accademia delle Scienze; 

  
  
  
Rinnovo impianto binari con adeguamento delle condotte idriche e fognarie 
(SMAT) in via Arsenale da via Santa Teresa a corso Vittorio Emanuele II dal 
01/07/2019 al 26/11/2019 
  
  

dal 01/07/2019 al 26/11/2019 
  

    spegnimento della telecamera 5T posta all’inizio della corsia riservata ai 
mezzi pubblici in via Arsenale/San Quintino e di tutte le telecamere 5T 
presenti in via XX Settembre; 
     liberalizzazione al transito di tutti i veicoli di via XX Settembre attualmente 
riservata ai mezzi pubblici; 

  

1^ Fase dal 01/07/2019 

  
    istituzione del divieto di transito, eccetto i mezzi di cantiere, in via Arsenale 
nel tratto da corso Matteotti a corso Vittorio Emanuele II; 
    soppressione del passaggio pedonale sud dell’incrocio Arsenale/Matteotti 
in attraversamento di via Arsenale; 
    istituzione del divieto di transito in via San Quintino nel tratto da via Volta a 
via Gioia, con istituzione del doppio senso di marcia per i residenti e per 
carico/scarico merci; 
    istituzione del divieto di fermata con rimozione coatta sul lato sud di via 
San Quintino nel tratto da via Volta a via Gioia; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in corso Matteotti per i veicoli 
che percorrono corso Matteotti, in entrambe le direzioni, nell’intersezione con 
via Arsenale; 
    istituzione dell’obbligo di svolta a destra o a sinistra in corso Matteotti per i 
veicoli che percorro via Arsenale nell’intersezione con corso Matteotti; 
    apertura del varco est di collegamento tra via Arsenale ed il viale laterale 
nord di corso Vittorio Emanuele II;  
    soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord dell’incrocio 
Arsenale/San Quintino in attraversamento di via Arsenale; 

  
  
  
2^ Fase dal 29/07/2019 

  
    istituzione del divieto di transito, eccetto i mezzi di cantiere, in via Arsenale 
nel tratto da corso Matteotti a corso Vittorio Emanuele II; 
    soppressione dei passaggi pedonali est ed ovest dell’incrocio 
Arsenale/Matteotti in attraversamento di corso Matteotti; 
    soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord dell’incrocio 



Arsenale/Matteotti in attraversamento di via Arsenale; 
    istituzione di un passaggio pedonale provvisorio in attraversamento di 
corso Matteotti tra il numero civico 3 e il numero civico 3 bis di corso Matteotti; 
    istituzione del divieto di transito in via san Quintino nel tratto da via Volta a 
via Gioia, con istituzione del doppio senso di marcia per i residenti e per 
carico/scarico merci; 
    istituzione del divieto di fermata con rimozione coatta sul lato sud di via 
San Quintino nel tratto da via Volta a via Gioia; 
    istituzione del divieto di transito in corso Matteotti nel tratto da via Volta a 
via Gioia; escluso i mezzi di cantiere e i residenti; 
    istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra in via Volta per i veicoli che 
percorrono la semi carreggiata nord di corso Matteotti in corrispondenza di via 
Volta; 
    istituzione dell’obbligo di svolta a destra in via Parini per i veicoli che 
percorrono la semi carreggiata sud di corso Matteotti nell’intersezione con via 
Parini; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via Parini o di svoltare a 
destra in corso Matteotti per i veicoli che percorrono via Don Minzoni 
nell’intersezione con corso Matteotti; 
    istituzione del divieto di transito in via Arsenale nel tratto da via 
Arcivescovado a corso Matteotti, eccetto mezzi di cantiere con istituzione del 
doppio senso di marcia per i residenti, per carico/scarico merci e mezzi 
autorizzati ai parcheggi; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via Arcivescovado per i veicoli 
che percorrono via Arcivescovado nell’intersezione con via Arsenale; 
    istituzione dell’obbligo di svoltare a sinistra in via Arcivescovado per i 
veicoli che percorrono via Arsenale nell’intersezione con via Arcivescovado; 
    chiusura della pista ciclabile di corso Matteotti per circa 20 metri prima e 20 
metri dopo l’intersezione con via Arsenale; 
    divieto di fermata con rimozione coatta su entrambi i lati di corso Matteotti 
per circa 30 metri prima e dopo l’intersezione con via Arsenale; 
    apertura del varco est di collegamento tra via Arsenale ed il viale laterale 
nord di corso Vittorio Emanuele II; 
    soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord dell’incrocio 
Arsenale/San Quintino in attraversamento di via Arsenale; 

  
  
  
3^ Fase dal 19/08/2019 

  
    istituzione del divieto di transito, eccetto i mezzi di cantiere, in via Arsenale 
nel tratto da corso Matteotti a corso Vittorio Emanuele II; 
    soppressione dei passaggi pedonali est ed ovest dell’incrocio 
Arsenale/Matteotti in attraversamento di corso Matteotti; 
    soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord dell’incrocio 
Arsenale/Matteotti in attraversamento di via Arsenale; 
    istituzione di un passaggio pedonale provvisorio in attraversamento di 
corso Matteotti tra il numero civico 3 e il numero civico 3 bis di corso Matteotti; 
    istituzione del divieto di transito in via san Quintino nel tratto da via Volta a 
via Gioia, con istituzione del doppio senso di marcia per i residenti e per 
carico/scarico merci; 
    istituzione del divieto di fermata con rimozione coatta sul lato sud di via 
San Quintino nel tratto da via volta a via Gioia; 
    istituzione del divieto di transito in corso Matteotti nel tratto da via Volta a 
via Gioia; escluso i mezzi di cantiere e i residenti; 
    istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra in via Volta per i veicoli che 



percorrono la semi carreggiata nord di corso Matteotti in corrispondenza di via 
Volta; 
    istituzione dell’obbligo di svolta a destra in via Parini per i veicoli che 
percorrono la semi carreggiata sud di corso Matteotti nell’intersezione con via 
Parini; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via Parini o di svoltare a 
destra in corso Matteotti per i veicoli che percorrono via Don Minzoni 
nell’intersezione con corso Matteotti; 
    istituzione del divieto di transito in via Arsenale nel tratto da via 
Arcivescovado a corso Matteotti, eccetto mezzi di cantiere con istituzione del 
doppio senso di marcia per i residenti, per carico/scarico merci e mezzi 
autorizzati ai parcheggi; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via Arcivescovado per i veicoli 
che percorrono via Arcivescovado nell’intersezione con via Arsenale; 
    istituzione dell’obbligo di svoltare a sinistra in via Arcivescovado per i 
veicoli che percorrono via Arsenale nell’intersezione con via Arcivescovado; 
    istituzione del divieto di transito in via Arsenale nel tratto da via Santa 
Teresa a via Alfieri, eccetto mezzi di cantiere con istituzione del doppio senso 
di marcia per i residenti, per carico/scarico merci, mezzi diretti alla Banca 
d’Italia, al Ministero dello Sviluppo Economico e alle Poste Italiane; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via Santa Teresa per i veicoli 
che percorrono via Santa Teresa all’intersezione con via Arsenale; 
    istituzione dell’obbligo di svoltare a sinistra in via Santa Teresa per i veicoli 
che percorrono via San Tommaso all’intersezione con via Santa Teresa; 
    chiusura della pista ciclabile di corso Matteotti per circa 20 metri prima e 20 
metri dopo l’intersezione con via Arsenale; 
    istituzione del divieto di fermata con rimozione coatta su entrambi i lati di 
corso Matteotti per circa 30 metri prima e dopo l’intersezione con via Arsenale;  
    apertura del varco est di collegamento tra via Arsenale ed il viale laterale 
nord di corso Vittorio Emanuele II; 
    soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord dell’incrocio 
Arsenale/San Quintino in attraversamento di via Arsenale; 

  
  
  
4^ Fase dal 06/09/2019 
  

    istituzione del divieto di transito in via Arsenale nel tratto da via Santa 
Teresa a corso Matteotti, eccetto mezzi di cantiere con istituzione del doppio 
senso di marcia per i residenti, per carico/scarico merci e mezzi diretti alla 
Banca d’Italia, al Ministero dello Sviluppo Economico e alle Poste Italiane e 
mezzi autorizzati ai parcheggi ; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via Santa Teresa per i veicoli 
che percorrono via Santa Teresa all’intersezione con via Arsenale; 
    istituzione dell’obbligo di svoltare a sinistra in via Santa Teresa per i veicoli 
che percorrono via San Tommaso all’intersezione con via Santa Teresa; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via Alfieri per i veicoli che 
percorro via Alfieri nell’intersezione con via Arsenale; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via San Francesco d’Assisi 
per i veicoli che percorro via San Francesco d’Assisi nell’intersezione con via 
Lascaris; 
    istituzione dell’obbligo di svoltare a destra in via San Francesco d’Assisi 
per i veicoli che percorrono via Lascaris nell’intersezione con via San 
Francesco d’Assisi; 
    istituzione del divieto di transito in via Lascaris nel tratto da via San 
Francesco d’Assisi a via Arsenale, con istituzione del doppio senso di marcia 



per i residenti , per carico/scarico merci e mezzi autorizzati ai parcheggi; 
    istituzione dell’obbligo di svoltare a destra in via Don Minzoni per i veicoli 
che percorrono via Arcivescovado nell’intersezione con via Don Minzoni; 
    istituzione del divieto di transito in via Arcivescovado nel tratto da via Don 
Minzoni a via XX Settembre, con istituzione del doppio senso di marcia per i 
residenti, per carico/scarico merci e mezzi autorizzati ai parcheggi;  
    soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord dell’incrocio 
Arsenale/Arcivescovado in attraversamento di via Arsenale; 

  
  
5^ Fase dal 01/10/2019 
  

    istituzione del divieto di transito in via Arsenale nel tratto da via Santa 
Teresa a corso Matteotti, eccetto mezzi di cantiere con istituzione del doppio 
senso di marcia per i residenti, per carico/scarico merci e mezzi diretti alla 
Banca d’Italia, al Ministero dello Sviluppo Economico e alle Poste Italiane e 
mezzi autorizzati ai parcheggi; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via Santa Teresa per i veicoli 
che percorrono via Santa Teresa all’intersezione con via Arsenale; 
    istituzione dell’obbligo di svoltare a sinistra in via Santa Teresa per i veicoli 
che percorrono via San Tommaso all’intersezione con via Santa Teresa; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via San Francesco d’Assisi 
per i veicoli che percorro via San Francesco d’Assisi nell’intersezione con via 
Lascaris; 
    istituzione dell’obbligo di svoltare a destra in via San Francesco d’Assisi 
per i veicoli che percorrono via Lascaris nell’intersezione con via San 
Francesco d’Assisi; 
    istituzione del divieto di transito in via Lascaris nel tratto da via San 
Francesco d’Assisi a via Arsenale, con istituzione del doppio senso di marcia 
per i residenti, per carico/scarico merci e mezzi autorizzati ai parcheggi; 
    istituzione del divieto di transito in via Alfieri nel tratto da via XX Settembre 
a via San Francesco d’Assisi, con istituzione del doppio senso di marcia per i 
residenti, per carico/scarico merci e mezzi autorizzati ai parcheggi; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via XX Settembre per i veicoli 
che percorrono via XX Settembre nell’intersezione con via Alfieri; 
    soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord dell’incrocio 
Arsenale/Arcivescovado in attraversamento di via Arsenale; 
    soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord dell’incrocio 
Arsenale/Alfieri in attraversamento di via Arsenale; 

  
   
  

6^ Fase dal 15/10/2019 
  

    istituzione del divieto di transito in via Arsenale nel tratto da via Santa 
Teresa a via Arcivescovado, eccetto mezzi di cantiere con istituzione del 
doppio senso di marcia per i residenti, per carico/scarico merci e mezzi diretti 
alla Banca d’Italia, al Ministero dello Sviluppo Economico e alle Poste Italiane 
e mezzi autorizzati ai parcheggi; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via Santa Teresa per i veicoli 
che percorrono via Santa Teresa all’intersezione con via Arsenale; 
    istituzione dell’obbligo di svoltare a sinistra in via Santa Teresa per i veicoli 
che percorrono via San Tommaso all’intersezione con via Santa Teresa; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via San Francesco d’Assisi 
per i veicoli che percorro via San Francesco d’Assisi nell’intersezione con via 
Lascaris; 



    istituzione dell’obbligo di svoltare a destra in via San Francesco d’Assisi 
per i veicoli che percorrono via Lascaris nell’intersezione con via San 
Francesco d’Assisi; 
    istituzione del divieto di transito in via Lascaris nel tratto da via San 
Francesco d’Assisi a via Arsenale, con istituzione del doppio senso di marcia 
per i residenti, per carico/scarico merci e mezzi autorizzati ai parcheggi; 
    istituzione del divieto di transito in via Alfieri nel tratto da via XX Settembre 
a via San Francesco d’Assisi, con istituzione del doppio senso di marcia per i 
residenti, per carico/scarico merci e mezzi autorizzati ai parcheggi; 
     istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via XX Settembre per i veicoli 
che percorrono via XX Settembre nell’intersezione con via Alfieri; 
    soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord dell’incrocio 
Arsenale/Alfieri in attraversamento di via Arsenale. 

 
Riferimenti  Bazzan 348 6509312 – Marchisio  348 2729318 
 

 
Comunicare 

(To-Bike) 

 

Progetto [TO]Bike – Richiesta proroga ORDINANZE N° 2018 85334 - 2019 

80102  -  2019 80654 . 
Il sottoscritto Pietro Drago, nato a Torino il 29.06.1965 residente in Torino, Piazza Francesco Carrara, 8, in 

qualità di legale rappresentante della società Comunicare S.r.l., con sede in Orbassano, Via Frejus, 127 

CF/P.Iva 07650250017, a seguito della delibera di aggiudicazione dell’appalto  di cui al mecc. 2009 n. 

06244/021 del 2/10/2009 e della concessione all’occupazione suolo pubblico del n. 401/40/2017 

 

CHIEDE 

Il rilascio delle della proroga alle ordinanze di cui all’oggetto, fino al 30/06/2019 per le seguenti ubicazioni: 

 

187 Largo Giachino (5) – (ORDINANZA 2019 80102) 

189 Via Paolo Solaroli di Briona / Coso Casale (7) – (ORDINANZA 2019 80102) 

190  c.so Palermo/via Sesia (UrbanBarriera) – (ORDINANZA 2019 85334) 

196 Via San Remo 37 / V. Carlo del Prete (ex Corso Tazzoli) (2) – (ORDINANZA 2019 

80654) 

199 Corso Palermo, 16 / Via Parma (6) – (ORDINANZA 2019 80102) 

201 Via Cigna 119 (6) – (ORDINANZA 2019 80102) 

 

Riferimento Gian Marco Satta 335 6110023 

 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

M. S. pavimentazione stradale  
 

Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico nell’ambito della 

manutenzione Stradale Bilancio 2016 lotto 6 si chiede l’assunzione dei seguenti 

provvedimenti, da  lunedì 13 maggio 2019 fino a cessate esigenze. 
 

• In Via Brandizzo tra Piazza Rostagni e Via Monte Rosa: il divieto di sosta degli 

autoveicoli ambo i lati con rimozione forzata  - per lavori di rifacimento 

marciapiede; 

• In Via Arrigo Boito tra Via Brandizzo e Via Casella: il divieto di sosta degli 

autoveicoli ambo i lati con rimozione forzata  - per lavori di 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). 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

M. S. pavimentazione stradale -  dal 20/5/19  al 31/5/19 

 

 

-C.so Quintino Sella, tra i civici 54 e 56 (divieto di sosta) 

-C.so Quintino Sella, tra p.zza Toselli e strada del Lauro (divieto di transito) 

-C.so Quintino Sella, tra strada del Lauro e largo Tabacchi (divieto di sosta) 

-Largo Tabacchi (divieto di transito) 

 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Arch. Alessandro Capra del Servizio 

Suolo e parcheggi – tel.011-44.22.512 – 349-41.61.428). 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         rifacimento carreggiata   

         VIA CARAGLIO (da Via Monginevro a Via Lancia) 

 

dal 20.05.2019 al 14.06.2019 

 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di VIA 

CARAGLIO da Via Monginevro a Via Lancia e  per circa 30 ml sulle 

intersezioni presenti nel medesimo tratto ed in particolare sulle vie 

Monginevro, Pollenzo, San Bernardino, Limone e Lancia;  

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 

Cumiana e Piazza Chiribiri; 

- divieto di circolazione veicolare su VIA CARAGLIO da Via 

Monginevro a Via Lancia escluse le intersezioni sempre percorribili; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

                                                                                    DL Ing. GIZZO Michele 

 

     rifacimento carreggiata  

    VIA SAGRA DI SAN MICHELE (da Corso Peschiera a Corso Francia) 

 

dal 13.05.2019 al 31.05.2019 

 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di VIA 

SAGRA DI SAN MICHELE da Corso Peschiera a Corso Francia e  

per circa 30 ml sulle intersezioni presenti nel medesimo tratto ed in 

particolare sulle vie Peschiera, Bardonecchia e Sant’Antonino; 

- divieto di circolazione veicolare su VIA SAGRA DI SAN 

MICHELE da Corso Peschiera a Corso Francia escluse le intersezioni 



sempre percorribili; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

                                                                                    DL Ing. GIZZO Michele 

 

 

 
Servizio Mobilità 

 
realizzazione pista ciclabile in via Plava. 
 

Il Servizio Gestione Grandi Opere deve effettuare un intervento sulla 
banchina centrale di via Plava, nel tratto tra via Faccioli e via Anselmetti per la 
costruzione di una pista ciclabile (CUP.C13E11000180009).  
L’intervento verrà realizzato dall’ impresa appaltatrice Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio 
s.a.s. di Prina Fabrizio & C. con sede legate a Bibiana (TO) via Bagnolo 21. 
Mentre verrà eseguita l’asfaltatura della pista ciclabile sulla banchina, sarà necessario 
istituire un divieto di transito e di fermata sulla parte rimanente della banchina alberata. Tale 
divieto avverrà per tratti successivi di m. 190 circa. 
   

Al fine di realizzare il suddetto intervento si richiede l’emissione dell’ ordinanza, dal 
13 al 31 maggio 2019, per 

 l’ istituzione di quanto segue: 
 

• divieto di transito e di fermata sulla banchina di via Plava, tra via Faccioli e via 
Anselmetti per tratti successivi di m. 190  circa. 

• limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambe le carreggiate di via Plava e nel 
tratto tra via Faccioli e via Anselmetti. 

 

 
(Rif. Geom. Renato Chianale tel. 011 011 33092). 
 
 

 
Servizio Ponti 
Vie d’Acqua e 
Infrastrutture 

 

Intervento Urgente su scarpate e sedimi strade collinari lotto 8 – strada 

esterna alla Vetta della Maddalena -  Richiesta ordinanza 

Al fine di realizzare i lavori di revisione della rete di raccolta acque 

meteoriche e cunette stradali e asfaltatura in strada esterna alla Vetta della 

Maddalena, si chiede ai Servizi in indirizzo di emettere ordinanza, per il 

periodo dal 13/05/2019 al 28/06/2019 inclusi. I lavori verranno effettuati nel 

tratto iniziale di strada alla Vetta per circa 400 m, ovvero a partire dal civico 

479 di strada San Vito Revigliasco (un ingresso del parco) sino all’ingresso 

successivo. 

Verrà occupata una semicarreggiata per volta per tratti non più lunghi di 50 

-100 m a seconda delle lavorazioni per il tempo strettamente necessario allo 

svolgimento delle lavorazioni, pertanto si chiede: 

- istituzione del senso unico di marcia alternato regolato da una 

coppia di semafori o da movieri per il solo periodo lavorativo, ovvero dalle 

07:00 alle 19.00, per la parzializzazione della carreggiata per una lunghezza 



di circa 100 m. 

   

 

                                          DL ing. Giovanna Monica COBELLI 
 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta proroga  ordinanza 2018 85605 per RE.CA. del 08/05/2019 Scavi 

completamento lotto G 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

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 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere:3 gg 

 

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. 



 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

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 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

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 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

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 

 



Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 



 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

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 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

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 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

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 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 



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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

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. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

Inizio Lavori: 13/05/2019 - Data Fine Lavori: 13/07/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta proroga ordinanza 2019 80860 per RE.CA. del 08/05/2019 Ripristini 

Lingotto 

 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Ripristini Definitivi Lingotto 

 

 

1                Via Tibone da civico 4 a 6/A L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

2  Via Sidoli da civico 10 a civico 22 compreso tutto l’interno 5.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

3  Via Testona da civico 4 a civico 12.L’istituzione del divieto di transito di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4  P.zza Bengasi  dall’intersezione con Via Nizza all’intersezione con Via 

Vigliani.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

5  P.zza Guala civico 141..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

6  Via Guala da civico 65 a civico 69.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

7  P.zza Confalonieri da civico 1 a 3.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

8                            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. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

9 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. 



 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

10  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. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

11  C.so Traiano carreggiata nord all’intersezione con Via Guala per 30 mt.. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

12  C.so Traiano da civico 89 a civico 99. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

 

13  P.zza Filzi da civico 13/13 all’intersezione con C.so Caduti sul Lavoro. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

 

14  Via Genova all’intersezione con Via Valenza per  30 mt.. L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

 

15  Via Piacenza da civico 12 a civico 16. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

 

Inizio Lavori: 13/05/2019 - Data Fine Lavori: 13/07/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



OPEN FIBER – Richiesta proroga ordinanza 2019 80798 per RE.CA. del 08/05/2019 Scavi 

completamento lotto G 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Scavo Lotto G 

 

 

1                C.so Orbassano da civico 399/A a civico 444/A L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

2  C.so Orbassano da civico 453 a civico 461.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

3  Str.Del Portone carreggiata sud da Via Bertani al civico 61 e interno 

77.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

4  Via Bertani da civico 41/13 all’intersezione con Str. Del Portone.L’istituzione del 

divieto di transito di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

5  Str del Portone carreggiata sud da civico 41 a civico 61..L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  4 gg 

 

6  Via Bertani da civico 55 a civico 111.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

 

7  Str.Del Portone civico 135.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

8                            Via Anselmetti dall’intersezione con Via Roveda per 30mt.. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 



 

9 Via Roveda  da civico 34 a civico 45/8 e fino all’intersezione con Via Anselmetti. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7  gg 

 

10  Via Anselmetti all’intersezione con S.da della Manta per 30mt. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

11  Via Monte Cengio da civico 8 a civico 20 e interno 16.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

12  Via Pola da civico 24 a civico 30.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

13                         Via San Michele del Carso da civico 4 a civico 28 L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

Inizio Lavori: 13/05/2019 - Data Fine Lavori: 13/07/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta proroga ordinanza RE.CA. del 08/05/2019 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE Spa (riferimento Marco 

Schiavina Cel. 334-2120260) 

 

Proroghe 

 

1  ST 3097 Via Ettore Stampini, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via 

Orbetello.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 

i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7  gg 

 

2  ST 3098   Via Caluso, nel tratto compreso tra via Ettore Stampini e via Giambattista 

Lulli.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata. 



 

Durata presunta del cantiere:  7 gg 

 

3 ST 3099   Via via Giambattista Lulli, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via 

Orbetello.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 

i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

4   ST 3100         Via Paolo Veronese tra  Via Reycend e Via Giuseppe Vaninetti 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata e transito dei pedoni sul lato opposto 

 

Durata presunta del cantiere:  7 gg 

 

 

4   ST 3101        Via Giuseppe Vaninetti tra Poalo Veronese e Via Giuseppe Massari, e in Via 

Giuseppe Massari, nel tratto compreso Via Reycend e Via Giuseppe Vaninetti. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata e transito dei pedoni sul lato opposto 

 

Durata presunta del cantiere:  7 gg 

 

 

4   ST 3102         Via Giuseppe Vaninetti, nel tratto compreso tra Giuseppe Massari e Via Orbetello 

 

 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata e transito dei pedoni sul lato opposto 

 

Durata presunta del cantiere:  7 gg 

 

 

4   ST 3103         Via Enrico Reycend nel tratto compreso tra Via Orbetello e e C.so Grossetto. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata e transito dei pedoni sul lato opposto 

 

Durata presunta del cantiere:  4  gg 

 

 

4   ST 3104         Via Gian Battista Lulli interno 8 per l’intero tratto. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata e transito dei pedoni sul lato opposto 

 

Durata presunta del cantiere:  7 gg 

 

 

Inizio Lavori: 13/05/2019 - Data Fine Lavori: 13/07/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo, 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  08/05/2019 (Circoscr. 6  + M.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) 

 

 

Nuovi scavi 
 

TO_P3 

 

1    SE 2093     Via Pertengo, da angolo c.Vercelli al civico 10/A di V.Pertengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Borgo Ticino, dal civico 14 ad angolo via Pertengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Pertengo (da 21 bis/b al 19), da angolo  V.Pertengo principale a 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 su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Paolo Veronese da civico 18 ad angolo Via Pertengo (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 su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Grosseto, da angolo Corso Vercelli al civico 18 (infrastruttura esistente buche) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

2   SE 2094      C.Vercelli (attr.carreggiata) da angolo Via Cerano ad angolo Via Pertengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

P.C.Rebaudengo (da civ 16 a civ 22) tutta da angolo Via S.Botticelli (c 

attr. carreggiata) a c.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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Taranto da civ 4 a angolo P.C.Rebaudengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via S.Botticelli da civ 21 a angolo C.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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

3  SE2171          Via Renato Martorelli, da angolo Via Gottardo ad angolo via Rondissone con 

attr.carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Bairo, da angolo Corso Vercelli ad anholo Via Martorelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

4   SE 2172    Corso Vercelli, da civico 140 ad angolo Via Sempione(con att.to carreggiata 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Sempione, da civico 72 ad angolo via Renato Martorelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Bairo da civ 11 ad angolo c.so Vercelli (incrocio) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 5 non consecutivi 

 

5  SE2173        Via Sempione, da angolo Corso Vercelli 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Cigna,,da angolo Via Sempione ad angolo via Boccherini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Cigna e/o Sempione interni 72 (int 8/9/11/10/12) + interni civ.78 (dall’1 al   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 su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

Data inizio lavori: 13/05/2019 -  data di fine lavori: 30/07/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è. Gianni Vilardo 3271919251 

Ripristini 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 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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 



 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 

Data inizio lavori: 13/05/2019  data di fine lavori: 30/07/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è. Igor Casella 3468183391 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  08/05/2019   (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 

Lavori di manutenzione e posa tubazione + infilaggio su facciata con cestello in P.zza 

Repubblica  angolo C.so G.Cesare 

 

1-  Piazza della Repubblica  dal civico 22 a corso G.Cesare 0/B  e/o fino al civico 2 di c. G.Cesare ( 

e incrocio P.Repubblica/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. 

 

Periodo validità ordinanza dal 13/05/2019    al    13/06/2019 

 

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 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 
 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

data inizio lavori: 13/05/2019 -  data di fine lavori:   30/07/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  08/05/2019 (Circoscr.5) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 

TO_P3. 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 



Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via M.Coppino (giardino pubblico) da angolo Via Fossata ad angolo Via Randaccio 

Eventuale divieto di transito su marciapiede con deviazio dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE2144         Corso Grosseto (controviale civici dispari e internp ) dal civico 73 al civico 55 e dal 

civico 55 

Al civico 53/3 (svoltando nella via via Interna) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Grosseto, da angolo Via Chiesa della Salute al civico 65 di corso Grosseto e 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Giardini pubblici (tra il civ 183/A di Via Sospello a via Ala di Stura fino al lato 

opposto (corso Grosseto) 

Eventuale divieto di transito e//o deviazione dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE2146         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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 13/05/2019 -  data di fine lavori:  30/07/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  Gianni Vilardo 3271919251 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del 08/05/2019 (Circoscr. 3, 4 e 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_01/19w 

TOH_01/17e 

 

 

1   Strada Antica di Collegno da civico 266 a civico 274/A compreso attraversamento e tratte 

lato opposto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 2gg 

 

 

2     Corso Marche da attraversamento fronte civico 74 a civico 79; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 179/34 a incrocio Via Franzoj ( 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

3   Via Franzoj da incrocio con Strada Antica Collegno a incrocio con Via Valentino Carrera, 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

4   Via Valentino Carrera da incrocio Via Sostegno a civico 177/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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Sostegno da civico 65/BIS a civico 73; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 179/20/A a civico 179/34, compresi stacchi e 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: 10 gg 

 

 

5    Via Valentino Carrera da incrocio Via Pietro Cossa a civico 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. 

Via Sostegno da incrocio Via Valentino Carrera a incrocio 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Vittorio Actis da civico 7/A 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 Carlo Buffa di Perrero da civico 4 a civico 24/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 Pietro Cossa da civico 71/A a civico 79/BIS/B, compresi attraversamenti e tratte lato opposto; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 15 gg 

 

 

6     Via Sostegno interno 65 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 con deviazione 

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

7   Strada della Pronda da civico 52/98 fino al confine con Grugliasco; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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    Via Bard da civico 2/A a civico 26 compresi attraversamenti e tratte lato opposto ; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

9  Strada Della Pronda interno civico 52/92, 52/99 e 52/80 compresi stacchi e 

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: 3 gg 

 

 

Data inizio lavori: 13/05/2019 -  data di fine lavori: 13/07/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing Gianni Vilardo 3271919251 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze  RE.CA. del 08/05/2019 Ripristini completamento lotto G 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Ripristino Lotto G 

 

 

1                C.so 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 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 40 gg 

 

Inizio Lavori: 13/05/2019 - Data Fine Lavori: 13/07/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanza per RE.CA. del  08/05/2019 (Circoscr.6) 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Soleto S.p.A 

(riferimento Giorgio Canepa: 334/2414285) 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 

 

TO_P3.10WGa - SO_2099.1 

 

Esempi descrizioni richieste: 

 



SO_2099.1      Corso Venezia, dal civico 4 ad angolo Via Cervino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, di divieto di accesso al tratto di 

controviale dei civici pari di Corso Venezia all’altezza dell’incrocio con Via Stradella 

e Via Pont ed all’altezza dell’incrocio con Via Cervino, di divieto di sosta nel tratto 

di strada sopra indicato e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 

pedoni. 

Via Pont all’incrocio con Via Stradella ed il controviale di Corso Venezia 

L’istituzione di divieto di accesso al tratto di controviale dei civici pari di Corso 

Venezia all’altezza dell’incrocio con Via Cervino e l’istituzione della possibilità di 

svolta a destra all’incrocio con Via Alagna per consentire l’accesso alla stessa 

altrimenti impossibilitata per il divieto di accesso alle strade citate in questa lettera. 

Via Cervino dall’angolo con Corso Venezia al civico 68 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, di divieto di accesso al tratto di 

controviale dei civici pari di Corso Venezia all’altezza dell’incrocio con Via Cervino, 

di divieto di sosta ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

 

Via Alagna 

Tale richiesta di ordinanza richiede inoltre l’istituzione temporanea del doppio senso 

di marcia e del divieto di sosta e fermata ambo i lati della strada in Via Alagna, 

dando così possibilità di accesso alla stessa (altrimenti impossibile essendo una strada 

a senso unico con accesso da Via Cervino, della quale si ha richiesto il divieto di 

accesso all’incrocio con Corso Venezia) e dando possibilità di circolazione 

nell’isolato limitando il disagio della circolazione. 

 
inizio lavori: 20 (dal 13/05 al 17/05) fine lavori:  23 (dal 03/06 al 07/06) 

 

Durata cantiere per ognuna delle aree sopra citate n. 20 giorni non consecutivi 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  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  15/05/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 15.05.2019 – Via Sospello, 
Via Spontini, Strada del Cascinotto int. 139, Via Reiss Romoli, Via 
Monti, Via Torricelli, Via Piazzi, Via Fratelli Carle, Via Cassini, Via 
Cibrario, Corso Racconigi, Via Gianfrancesco Re, Via Pacchiotti, Via 
Tenivelli, Via Frejus, Corso Francia, Strada Comunale di Mongreno. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Sospello nel 
tratto tra il civico 211 ed il civico 219. 
Dal 20/05/2019 al 27/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Spontini nel 
tratto tra Via Montanaro e Corso Giulio Cesare. 
Dal 20/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Strada del 
Cascinotto int. 139 per un tratto di 30 metri in corrispondenza del civico 
139/23. 
il 23/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Reiss Romoli 
nel tratto tra il civico 80 ed il civico 88. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord di Via Reiss Romoli 
nel tratto tra il civico 84 ed il civico 88. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Reiss Romoli 
per un tratto di 20 metri in corrispondenza dei civici 80 e 84 del lato 
Nord. 
Dal 20/05/2019 al 07/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Monti nel 
tratto tra il civico 29 e Corso D’Azeglio. 
il 20/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

6. 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 Torricelli e Via Fratelli Carle. 
Dal 20/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

7. 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 20/05/2019 al 07/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Cibrario nel 
tratto tra il civico 32 bis e Via Vagnone. 
Dal 20/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 



9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Ovest di Corso Racconigi nel tratto tra il civico 44 e Via Prali. 
Dal 20/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 14.00 alle ore 20.00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Gianfrancesco Re nel tratto tra Via Pacchiotti ed il civico 55. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Pacchiotti per 
un tratto di 30 metri a partire da Via Gianfrancesco Re verso Ovest. 
Dal 20/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tenivelli nel 
tratto tra il civico 15 ed il civico 21. 
Dal 20/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Frejus nel 
tratto tra il civico 104 bis e Via Roccaforte. 
Dal 20/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Nord di Corso Francia nel tratto tra il civico 214 e Via Melezet. 
Dal 20/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sud di Strada Comunale di 
Mongreno per un tratto di circa 60 metri a partire dal civico 66 verso sud 
e per lo stesso tratto istituzione del senso unico alternato regolato da 
impianto semaforico. 
Divieto di sosta con rimozione forzata in Strada Comunale di Mongreno 
interno 71 nel tratto tra il civico 71/B e Strada Comunale di Mongreno.  
Dal 20/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

 
 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 15.05.2019  

Corso Toscana, Via Desanctis, Corso Dante, Lungo Dora Napoli, Via 

Rey, Via Angrogna, Via Sant’Antonino, Via Cagliari, Via Modena, 

Corso Orbassano, Strada del Portone, Via Barbera, Via Modigliani, 

Via Vinadio, Lungo Dora Firenze, Via Albugnano, Via Gassino, Via 

Lomellina. 

 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza 
quadro). 
− Corso Toscana, carreggiata nord (direzione Vallette), nel tratto compreso tra 

Via Viterbo e Largo Toscana. 
 Dal 20/05/2019 al 24/05/2019 per esecuzione lavori di sostituzione chiusino su 
rete acquedotto. 

 
 
16. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Via Desanctis, carreggiata ovest (direzione Via Monginevro), nel tratto 

compreso tra Via Adamello ed il civico 46. 
Dal 20/05/2019 al 30/05/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana e per riparazione cedimento stradale. 

 
17. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 



dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Corso Dante, nel tratto compreso tra il civico 61 e Via Nizza. 
Dal 20/05/2019 al 30/05/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 

piovana. 

 
18. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Lungo Dora Napoli, nel tratto compreso tra l’interno 6 di Lungo Dora 

Napoli ed il civico 12. 
Dal 20/05/2019 al 30/05/2019 per lavori di costruzione nuovo pozzo su canale 

fognario. 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro). 
− Via Rey, a partire da circa 20 metri circa prima dell’intersezione con Via 

Sant’Antonino e fino a Corso Francia. 
− Via Angrogna, nel tratto compreso tra Via Rey e Corso Monte Cucco. 
− Via Sant’Antonino, nel tratto compreso tra i civici 28 e 30. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro). 
− Via Rey, nel tratto compreso tra Via Sant’Antonino e Corso Francia. 
− Via Angrogna, nel tratto compreso tra Via Rey e Corso Monte Cucco. 
− Via Sant’Antonino, nel tratto compreso tra Corso Monte Cucco e Via 

Sant’Ambrogio, per i soli veicoli che procedono in direzione ovest (istituzione 
di senso unico in direzione est) 

Si comunica che nella Via Angrogna sono presenti gli stalli ad personam  n. 22788 

(fronte civico 11) e n. 7088 (presso l’intersezione con Corso Monte Cucco) che 
verranno traslati in accordo con gli assegnatari. 
Dal 26/05/2019 al 21/06/2019 per esecuzione lavori di posa nuovi tratti di 
fognatura. 
 

20. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza 
quadro). 
− Via Cagliari, nel tratto compreso tra Via Parma e Via Mantova. 
− Via Modena, nel tratto compreso tra Via Catania e Lungo Dora Firenze. 
Dal 20/05/2019 al 07/06/2019 per esecuzione lavori di riparazione cedimento 
stradale su canale fognario. 

 
21.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Corso Orbassano, nel tratto compreso tra il civico 234 e Piazza Pitagora. 
Dal 20/05/2019 al 07/06/2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 
definitivo. 
 

 
 

22. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h (punto 6 dell’ordinanza 
quadro); restringimento carreggiata. 
− Strada del Portone, carreggiata sud (direzione Cimitero Parco) in 

corrispondenza del sottopasso ferroviario, per 80 metri circa. 
Dal 20/05/2019 al 07/06/2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 
definitivo. 

 
23.  Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro);  
− Via Barbera, nel tratto compreso tra Via Togliatti ed il civico 43. 
Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro): 
− Via Barbera, nel tratto compreso tra il civico 39 ed il civico 41. 



Dal 20/05/2019 al 07/06/2019 per posa nuovo tratto di fognatura. 
 

24. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Via Modigliani, carreggiata est (direzione Via Gaidano), per circa 20 metri 

fronte civici 7 e 9, ambo i lati. 
Dal 20/05/2019 al 07/06/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 
 

25. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Via Vinadio, nel tratto compreso tra via Lombriasco ed il civico 20. 
Dal 20/05/2019 al 07/06/2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 
definitivo. 
 

26. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Lungo Dora Firenze, a partire da 50 metri circa prima e fino a 50 metri circa 

dopo l’intersezione con Via Foggia. 
Dal 20/05/2019 al 28/06/2019 per lavori di risanamento di canale fognario. 
PROROGA ORDINANZA N. 81648 FRL 10/04/2019 - punto 4. 
 

27. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Via Gassino, nel tratto compreso tra il civico 6 ed il civico 14. 
− Via Lomellina, fronte civico 1. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) e localmente per 
impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro). 
− Via Albugnano, nel tratto compreso tra Via Gassino e Via Montemagno. 
Dal 17/05/2019 al 22/06/2019 per lavori di posa condotta acquedotto. 
PROROGA ORDINANZA N. 81648 FRL 10/04/2019 - punto 3. 
 

 
Responsabile Centro Reti Torino 

Geom. Andrea Altina 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 15_05_2019: via Madonna delle Rose – via 
Pasquale Paoli – via Tunisi – via Piobesi – p.za Guala – via Guala – via Cercenasco – via 
Palli – via Baracca – via Perrero – c.so Vittorio Emanuele II – via Frassineto – via 
Thesauro – c.so Marconi– via Villar da Roccavione –  via Piria– via Re - via Peyron –- via 
Schina – via Tenivelli – c.so Telesio – c.so Tassoni - via Terni . 
 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Madonna 
delle Rose da civ. 17 a civ. 23. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Pasquale Paoli da 
civ. 44 a civ. 47; 
dal 20/05/2019 al 20/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 12 gg. 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Pasquale 
Paoli da civ. 44 a civ. 47. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Madonna delle Rose 



da civ. 17 a civ. 24. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Madonna delle Rose, all’intersezione 
con via Pasquale Paoli, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da est a ovest; 
dal 20/05/2019 al 20/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 12 gg. 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo i lati di via Tunisi da via 
Reduzzi a via Filadelfia. 
Divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso in via Tunisi da via Reduzzi a via 
Filadelfia. 
Istituzione di doppio senso di circolazione in via Tunisi da via Reduzzi a civ. 93. 
Deviazione delle linee autobus n°14 e n°63; 
dal 27/05/2019 al 27/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
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 i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De Nicola / Coltro 
(3355211788-3358269588-3311822705). 
 
 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Piobesi da via F.lli 
Teodoreto a fronte civico 16; 
Dal 20/05/2019 al 03/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 7 gg. 
 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dal civico 134 di p.za Guala a 
via Guala su ambo i lati; 
Dal 20/05/2019 al 03/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 7 gg. 
 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Piobesi dal civico 7 a 
via Bartoli e dal civico 20 di via Bartoli a via Piobesi; 
Dal 20/05/2019 al 03/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 7 gg. 
 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Guala dal civico 129 al 
civico 123; 
Dal 20/05/2019 al 03/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 7 gg. 
 
 
8. Divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso in via Cercenasco 
dall’intersezione con p.za Guala a via Villadeati. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Cercenasco a partire dal civ. 
17 al civ. 3; 
Dal 20/05/2019 al 03/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN ENERGIA e’ F.I.S. IMPIANTI (riferimento 
Ing. Venturini cell. 345 6503145) 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora/De 
Nicola/Coltro(3355211788-3358269588-3311822705). 
 
 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Palli nel 
tratto tra via Chiesa della Salute e via Nigra dal numero civico 42  al numero civico 43; 



dal 27/05/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Baracca dal 
civico 50 al civico 57 e di via Coppino e via Palli all’intersezione con via Baracca. 
Traslazione stallo disabili n° 23215 in via Coppino angolo via Baracca, per tutta la durata 
dei lavori; 
dal 20/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Perrero dal 
civico 18 al civico 20, e di via Frossasco all’intersezione con via Perrero;  
dal 20/05/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
4. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale Sud 
di Corso Vittorio Emanuele II da Piazza Rivoli al numero civico 231. 
Traslazione degli stalli riservati al Car Sharing, dalla loro posizione attuale verso il civico 
231; 
dal 20/05/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
5. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Frassineto 
da via Roccavione a via Capriolo. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Frassinetto da civico 32 a via 
Capriolo, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Est a Ovest; 
dal 20/05/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è DELTA-TI IMPIANTI 
S.p.A. (riferimenti: Geom. Sapienza tel. 3357889890). 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti, dal Sig. Mantovani 0115549283 e dalla 
Sig.ra Isabello 0115549484. 
 
6. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in via Thesauro 
da Via Nizza a via Saluzzo ed in via Nizza da civ. 37 al civ. 39/bis. 
Divieto di circolazione ed istituzione del doppio senso di circolazione per i soli residenti ed 
i mezzi di soccorso in via Thesauro da Via Nizza a via Saluzzo.   
            dal 20/05/2019 al22/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa INTEGRA 
riferimento impresa Alessandro CAROSIO 348 5553835 
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti, dal Sig. Basso 0115549275, dal Sig. 
Zaino 0115549296. 
 
 
 
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in c.so Marconi 
(carreggiata centrale) da via Principe Tommaso via Madama Cristina e nell’intersezione 
fra c.so Marconi e via Principe Tommaso. 
Istituzione del divieto di accesso in c.so Marconi (carreggiata centrale) da via Principe 
Tommaso via Madama Cristina. 
       dal 27/05/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa 
ATZWANGER riferimento impresa Gianluca Bellotti 3358245492 
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti dal Sig. Basso 0115549275 e dal Sig. 
Zaino 0115549296. 
 
8.   Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Villar da 



via Roccavione e divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso di via Villar da 
via Roccavione  a via Principe D’Anhalt; 
   dal 20/05/2019 al 22/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: 33 gg.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è INTEGRA 2 
(riferimento impresa: Sig. Macchiarella 3427497260). 
Per IREN ENERGIA dal Sig. Giaramidaro 0115549282 e dal Sig. Fiora 0115549277 
 
 
 
  9R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Piria da civ. 10 a civ.14; 
dal 20/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
10R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Gianfrancesco Re da civ. 
65 a civ.69; 
dal 20/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
  
11R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Peyron da civ. 8 a civ.12; 
dal 20/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
12R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Schina da civ. 15 a 
civ.19; 
dal 20/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
13R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Piria da civ. 2 a via San 
Donato; 
dal 20/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
14R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tenivelli da civ. 8 a civ. 
12; 
dal 20/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
15R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso B. Telesio controviale 
sud   da civ. 51 a civ. 55; 
dal 20/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
 
 
16R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso Tassoni da civ. 51 a 
civ. 55; 
dal 20/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 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 
 
 
 
17R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Terni da corso Lombardia 
a civ.36;  
dal 20/05/2019 al 05/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 6 gg. 



 
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: 
 
18)  ORDINANZA 80400/2019 ai punti:  
 
13. istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata di ambo i lati  di 
Via Nizza da Largo Marconi a Via Ribet; 
sospensione e rimozione del parcheggio biciclette TO-BIKE in via Nizza nei pressi della 
stazione metropolitana di c.so Marconi; 
spostamento dello stallo disabile generico dal civ. 22 al civ. 20 di via Nizza (secondo le 
fasi lavorative)  
spostamento dello stallo disabile generico dal civ. 30/A al civ. 28 di via Nizza (secondo le 
fasi lavorative). 
Fino al 15/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
 
 
Fase 1 
 
14. istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di 
Piazza Nizza (Ovest) da Via Argentero a p.za Nizza civ. 42 
istituzione del divieto di circolazione veicolare in Piazza Nizza (viale carreggiata centrale 
lato Ovest) da Via Argentero a p.za Nizza civ. 42; 
sospensione e rimozione del parcheggio biciclette TO-BIKE in piazza Nizza nei pressi 
della stazione metropolitana; 
Fino al 15/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
 
Fase 2 
 
15. istituzione del divieto di circolazione veicolare in Piazza Nizza (viale carreggiata 
Ovest) da Via Argentero a p.za Nizza civ. 42 con eccezione per residenti e mezzi di 
soccorso; 
istituzione del doppio senso di circolazione veicolare in Piazza Nizza (viale carreggiata 
Ovest) da Via Argentero a p.za Nizza civ. 42 per i soli residenti e mezzi di soccorso; 
Fino al 15/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
 
19)  ORDINANZA n. 2019 81376 del 27/03/2019, già prorogata con ORDINANZA n. 2019 
81822 del 17/04/2019 al punto: 
 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale est di 
c.so 
Cincinnato da via Terni a piazza Manno; 
fino al 16/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Terni all’intersezione 
con c.so Cincinnato; 
fino al 16/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
Divieto di transito eccetto residenti, mezzi di soccorso e GTT, lungo il controviale est di 
c.so 
Cincinnato da via Terni a piazza Manno; 
fino al 16/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
        

 
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. 

  

 

 

01. Via Domodossola 29 

dal 20.05.2019 al 21.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Riparazione allacciamento stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. divieto passaggio 

pedoni lato dispari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per conto di Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Dir. Lavori sig. Sciutto Giulio tel. 3407277289. Ass. tecnico Italgas di 

riferimento sig. Malafarina Francesco tel. 3666277308. 

 

02. Via Busca 2 

dal 20.05.2019 al 21.06.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 5 

Sostituzione tubazione gas: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. divieto passaggio 

pedoni lato pari, spostamento stallo disabili non numerato e area carico-scarico. 

L’impresa esecutrice dei lavori per ITALGAS RETI è ASTONE COSTRUZIONI 

(riferimento: SIG.BOMMACI tel. 39338266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Cassetta 345-2514166. 

 

03. Via Ala di Stura 99 

dal 20.05.2019 al 07.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari in via Ala di Stura da 

civ.97 a civ.99. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: sig. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal D.L. arch. 

Sciutto tel.3407277289. 

 

4. Via Baltimora 

dal 20.05.2019 al 30.06.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro: 15. 

 

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. Nel tratto via Castelgomberto-

corso Siracusa, i lavori verranno svolti nel pomeriggio, quando non è più presente 

il mercato rionale. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è Astone 

Costruzioni (riferimento: Sig. Salomone tel.328.4547225). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 011.0895961. 

 

05. Via Filadelfia da Via Guido Reni a Piazza Basilicata 

dal 20.05.2019 al 30.06.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 15 

Posa Tubazione e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici pari per 140 m con 

parzializzazione della carreggiata a secondo delle fasi di lavoro, con ausilio dei 

movieri. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni srl 

(riferimento: Geom. Salomone 3896456808). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal geom. Tavolai 011-0895961. 

 

6. Via Guido Reni dal civ. 73 al civ. 111 

Dal 27.05.2019 al 30.06.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro: 15. 

 

Sostituzione tubazione stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata e a parzializzazione del traffico in Via 

Guido Reni nel tratto compreso fra Via Filadelfia e Corso Sebastopoli in direzione 

nord, parzializzazione del marciapiede lato edifici a seconda delle fasi di lavoro, 

spostamento fermata GTT 1828 Filadelfia linee 40-62-71-90. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è Astone 

Costruzioni (riferimento: Sig. Salomone tel.3284547225). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

 

7. VIA PISANO 8 AREA PIAZZALE  

da VIA PISANO 8 a CORSO XI FEBBRAIO 

dal 20.05.2019 al 27.05.2019 dalle ore 09,00 alle ore 18,00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 
 

Ripristino stradale: 
 

Istituzione 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. 

Verrà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e ai residenti. 

 

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 366-6277393. 

 

08. Via Domodossola 38 

dal 20.05.2019 al 21.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Nuovo allacciamento stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. divieto passaggio 

pedoni lato pari, spostamento stallo disabile n.10071. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per conto di Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Dir. Lavori sig. Sciutto Giulio tel. 3407277289. Ass. tecnico Italgas di 

riferimento sig. Malafarina Francesco tel. 3666277308. 

 

09. Via Monte Pertica 9 

dal 21.05.2019 al 21.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

Nuovo Impianto: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 mt a monte e a valle 

del civico 9, Parzializzazione della carreggiata e del marciapiede in base alle fasi 

di lavoro. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti s.p.a. è Vulgas 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Molinatto 011-0895565. 

 

10. VIA OROPA 120 

dal 03.06.2019 al 03.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Bonifica impianto e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici pari, con chiusura 

marciapiede, pedoni sul lato opposto, per 20 m a monte e a valle del civico 120. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

11. STRADA DELL'AEROPORTO 271 int. 3-5 

dal 22.05.2019 al 24.05.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

LAVORI DI PROTEZIONE TUBAZIONE STRADALE 

Istituzione chiusurastradanel tratto compreso fra gli interni 3 e 5 del civico 271, 

con divieto di sosta e fermata ambo i lati, verrà garantito il passaggio ai mezzi di 

soccorso e ai residenti. La viabilità ordinaria a monte e a valle degli interni sarà 

garantita da accessi alternativi al tratto interessato. 

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. 

Mussolin 347-0816534. 

12. VIA VIBO’ 37-B 



dal 20.05.2019 al 14.06.2019 dalle ore 14.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi: 1 

RIPRISTINO DEFINITIVO: 
Istituzione del divieto di fermata, divieto di sosta esistente, lato dispari per 20 m a 

monte e valle del civico 37/B 

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. 

Mussolin 347-0816534. 

 

13. Si chiede la proroga dell’ordinanza 2019-81505 ai punti 11Via Legnano 15 e 

12 Via Massena 38 dal 20.05.19 al 31.05.19 per ripristino stradale. 

14. Si chiede la proroga dell’ordinanza 2019-81826 al punto 15C.so Siracusa da 

Sebastopoli a Filadelfia, dal 10.05.19 al 30.06.19. 
 

 
FASTWEB 

/ 
FLASH FIBER 

 

 
     (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 in corso Chieri nel Comune di TORINO  

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 028 centrale SASSI) Rif. N° 2018_85810. Divieto di 

sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, corso Chieri su ambo i lati fronte civici 65/A – 

54/A. 

• (CNO 228 centrale SASSI) Rif. N° 2018_85810. Divieto di 

sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, corso Chieri su ambo i lati fronte civici 94 – 102 – 

110 – 136. 

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale 

che varia, dal giorno 20/05/2019 al 23/08/2019, dalle ore 08.00 fino 

alle ore 17.00. 

        FLASH FIBER S.r.l. 

                                                                                                      [Pasquale Zaccaro] 

                                             
 

TIM 
/ 

FLASH FIBER 
 

 

     (TIM) 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 - proroga ordinanza 2019_81821 - 

 

• Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, via Pasquale Galluppi ENTRAMBI I LATI, nel tratto 



compreso tra via Tunisi e via Pietro Pomponazzi. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, via Pietro Pomponazzi su ENTRAMBI I LATI, nel tratto 

compreso tra via Pasquale Galluppi e il civico 8 di via Pietro 

Pomponazzi. 

 

Dal giorno 17/05/2019 al 31/05/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

18.00. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

(TIM) 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• Scavo su carreggiata in asfalto di Via Pisa dall’angolo con Via Perugia 

al civico 22/A con istituzione del divieto di sosta e fermata nel lato 

destro di Via Pisa. 

   Dal giorno 17/05/2019 fino al 17/06/2019 dalle ore 08.00 alle ore 17.30 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

    (Flash Fiber)/Tim 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 011 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Francesco 

Petrarca su ambo i lati fronte civico 14bis . 

• (CNO 012 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Nizza 

fronte ai civici 66 e 117. 
 

• (CNO 013 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Antonio 

Rosmini, ambo i lati fronte al civ.5, mentre lato numeri pari fronte al 

civ.6. 

• (CNO 014 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Nizza fronte 

civico 46. Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 

posizionamento della segnaletica via G. Argentero su ambo i lati nel 

tratto compreso tra via Nizza fino fronte civico 2 di via G. 

Argentero.  

• (CNO 015 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via 

C.G.Brugnone, ambo i lati fronte al civ.1. Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in 

via Nizza, lato numeri pari, fronte al civ.50 



• (CNO 027 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Sapri, 

ambo i lati fronte al civ. 54/52 ed al civ.54/56. 

• (CNO 033 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Giuseppe 

Baretti lato numeri pari, sul tratto compreso tra il civico 2 Largo 

Saluzzo. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, largo Saluzzo fronte civico 36.  

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, via Saluzzo lato numeri pari, nel tratto compreso tra il 

civico 38 e il civico 40. 

• (CNO 040 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Nizza su lato 

pari, fronte civico 36/A.  

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, via Sommeiller su lato dispari nel tratto compreso tra il 

civico 3 e via Nizza.  

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, via G. Ribet su lato pari, fronte civico 16. 

 
• (CNO 060 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Nizza su lato 
dispari, dal civico 35 al civ.39, ed il posizionamento della segnaletica, 
ambo i lati, fronte al. Civ.25 
 

Dal giorno 20/05/2019 al 23/08/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

   

      (Flash Fiber)/Tim 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

- proroga ordinanza 2019_80665  ed altre indicate - 

 

• (CNO 030 centrale BARCA) Rif. Ordinanza N° 2019_80665. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 

posizionamento della segnaletica, strada san Mauro lato 

numeri dispari, fronte civico 139bis. Strada comunale di 

Bertolla lato numeri pari, fronte civico 2. 

• (CNO 428 centrale SAN PIETRO) Rif. Ordinanza N° 

2019_80804. Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante 

il posizionamento della segnaletica, via Candiolo lato numeri 

pari, fronte civico 22. Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Candiolo 

interno 24 su ambo i lati, nel tratto compreso tra via 

Candiolo e il civico 10 di via Candiolo interno 24. 



• (CNO 228 centrale SAN PIETRO) Rif. Ordinanza N° 

2019_80804. Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante 

il posizionamento della segnaletica, via Carlo Pisacane su 

ambo i lati, fronte civici 14 – 19 – 15 – 13 – 11. Divieto di 

sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, via Sarpi su ambo i lati nel tratto compreso tra 

via Carlo Pisacane e via Candiolo. Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, via Candiolo lato numeri dispari, nel tratto 

compreso tra via Sarpi e il civico 17 di via Candiolo. 

• (CNO 232 centrale VAL SAN MARTINO) Rif. Ordinanza N° 

2019_80897. Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante 

il posizionamento della segnaletica, via Figlie dei Militari lato 

numeri dispari, fronte civici numeri 7 – 1BIS. 

Via Bernardo Vittone su ambo i lati, nel tratto compreso 

tra il civico 2 e il civico 20. 

• (CNO 024 centrale VAL SAN MARTINO Rif. Ordinanza N° 

2019_81131. Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante 

il posizionamento della segnaletica, via Lomellina lato 

numeri dispari, fronte civici 5 – 1. 

• (CNO 523 centrale STAMPALIA) Rif. Ordinanza N° 

2019_81003. Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante 

il posizionamento della segnaletica, via Pompeo Colajanni su 

ambo i lati, nel tratto compreso tra via Orbetello e via 

Giuseppe Massari. 

 

Dal giorno 20/05/2019 al 23/08/2019, dalle ore 08.00 fino 

alle ore 17.00. 
 

 
GTT 

 

Lavori di livellamento dei binari e conseguente risanamento della 
pavimentazione bituminosa relativa all’impianto tranviario di 
c.so Unione Sovietica/str.del Drosso (capolinea 4), piazzale Caio 
Mario/c.so Unione Sovietica, piazza Gran Madre di Dio 
(capolinea 13) e c.so Palermo. 
 
A seguito delle verifiche effettuate nelle aree indicate in oggetto, si 

rende necessario intervenire con opere di manutenzione sulle pavimentazioni 
bituminose. 

• C.so Unione Sovietica/str.del Drosso (capolinea 4) per 
sostituzione rotaia. 

I lavori saranno eseguiti nel periodo compreso tra il 27 maggio  e il 7 
giugno p.v. con orario di cantiere 8.30 – 17.30. 

Si precisa che i lavori saranno svolti all’interno dell’area adibita a 
rotatoria tranviaria. 

 
• Piazzale Caio Mario/c.so Unione Sovietica (lato nord) per 

revisione di impianto tranviario. 
I lavori saranno eseguiti in due fasi nel periodo compreso tra il 28 

maggio e il 7 giugno p.v. con orario di cantiere 8.30 – 17.30 (il primo giorno con 
inizio ore 9.00). 



 Per eseguire le operazioni che occuperanno l’area centrale 
della rotatoria, sarà indispensabile effettuare la 
parzializzazione del traffico veicolare con istituzione del limite 
dei 30 km/h su c.so Unione Sovietica tra v.Nichelino e p.le 
Caio Mario. 

Si richiede inoltre per la giornata del 28 maggio p.v. in p.le Caio Mario 
la presenza  di VV.UU. nell’orario di maggior intensità di traffico. 
 

• Piazza Gran Madre di Dio (capolinea 13) per 
revisione impianto tranviario. 

I lavori saranno eseguiti nel periodo compreso tra il 10 e il 28 giugno 
p.v. con orario di cantiere 8.30 – 17.30. 

Per eseguire le operazioni si renderà necessario richiedere ordinanza 
con orario 00,00-24,00 per:  

 Soppressione dei passaggi pedonali interferenti con la sede 
tranviaria. 

 
• Corso Palermo (tratto via Pavia – c.so Novara) 

I lavori saranno eseguiti nel periodo compreso tra il 18 giugno e il 5 
luglio p.v. con orario di cantiere 8.30 – 17.30. 

Per eseguire le operazioni che occuperanno l’area centrale del corso 
Palermo, sarà indispensabile effettuare la parzializzazione del traffico veicolare in 
entrambi i sensi di marcia, per cui è necessario richiedere ordinanza di divieto di 
fermata con orario 00,00-24,00 su entrambi i lati di corso Palermo  

 dalla intersezione della via Pavia e fino al civico 55 per il lato 
ovest.  

 dalla intersezione della via Bergamo e fino al civico 50 per il 
lato est. 

 
Per eventuali chiarimenti si prega di interpellare la Direzione Lavori 

geom. Francesco Carli tel. 348/6509319 – geom. Erminio Cavallone 
348/8295816. 
                                                                                            
 
             GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A. 
                                       Tranvie e Manutenzione Impianti di Linea     
                                                                           Ing. Giuseppe Dasso              
 
 

 
TERNA 

 

CANTIERI TERNA – RECA DEL 15.5.2019 

Realizzazione dei nuovi raccordi in cavo a 220 kV in entra-esce dalla 

linea T.294 “Stura – Torino Centro” per consentire l’allacciamento 

alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) della nuova cabina 

primaria di IRETI “Arbarello”, in comune di Torino (TO). 

Richiesta di ordinanza necessaria all’esecuzione degli scavi per 

sondaggi archeologici 

   

 

Dal 15/5/2019 al 26/5/2019 (proroga ordinanza 2019 81854 del 
17/4/2019) 
 



Lungo Corso G. Siccardi, sulla carreggiata lato ovest, a partire dall’incrocio 

con Via Bertolae proseguendo fino all’incrocio con Via Cernaia, si richiede 

la sospensione della corsiariservata a mezzi pubblici e taxi (come al punto 

7 dell’ordinanza quadro) e l’istituzione dellimite massimo di velocità di 30 

km/h (come al punto 6 dell’ordinanza quadro). 

In corrispondenza dell’incrocio tra C.so Siccardi e Via Bertola, si richiede 

l’interdizionedell’attraversamento pedonale (come al punto 9.1 

dell’ordinanza quadro) che permette diattraversare la carreggiata lato 

ovest di Corso Siccardi. 

In corrispondenza dell’incrocio tra C.so Siccardi e Via Cernaia, si richiede 

l’interdizionedell’attraversamento pedonale (come al punto 9.1 

dell’ordinanza quadro) che permette diattraversare la carreggiata lato 

ovest di Corso Siccardi. 

 

Dal 15/5/2019 al 26/5/2019 (proroga ordinanza 2019 81854 del 

17/4/2019)  

Sul controviale lato nord-ovest di Via Cernaia, si richiede l’istituzione del 

divieto di accesso al traffico veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza 

quadro) proveniente sia dal viale principale di via Cernaia sia da via 

Avogadro. Contestualmente, i veicoli transitanti Via Amedeo Avogadro 

potranno proseguire oltre solamente svoltando direttamente sul viale 

principale di via Cernaia passando dal marciapiede. Contestualmente, su 

Via Amedeo Avogadro, dal civico 14F fino al punto di svolta che porta sul 

controviale di Via Cernaia, si richiede l’istituzione del limite di velocità di 30 

km/h (come ai punti 6 dell’ordinanza quadro). 

Il servizio taxi usufruirà della piazzola di sosta ad essi riservata accedendo 

direttamente dal viale principale di Via Cernaia. 

In corrispondenza del punto di incontro tra il controviale lato nord-ovest di 

Via Cernaia e via Avogadro, si richiede l’interdizione dell’attraversamento 

pedonale ivi presente (come al punto 9.1 dell’ordinanza quadro). 

 

Il Responsabile dei lavori è il Dott. Ing. Pier Luigi Zanni, della società 
Terna Rete Italia S.p.A., domiciliato per la carica in Via Galileo Galilei 18, 
Pero (MI) 20016. 

 
 



La realizzazione dei lavori è stata affidata alle seguenti società: 
 
- BRUGG KABEL A.G. 
- ENERGY LINK S.p.A. 

 

 
WIND 

 

CANTIERI WIND TRE S.p.A. - RECA DEL 15.05.2019 – via Spontini, via 

Caraglio, via del Carmine e via Pingone. 

 
 

RICHIEDE 

 
28. L’istituzione del divieto di sosta e fermata su via Spontini da via 
Montanaro al civ. 4. 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
Dal 20/05/2019 al 17/06/2019 Orario 8.00 - 17.30 (attività della durata di 
n°1 giorno lavorativo per scavo e 1 gg lavorativo per ripristino). 
 
29. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via 
Caraglio da Via Sestriere a civ. 12  
L’istituzione del divieto di sosta nella zona parcheggio compresa tra via 
Caraglio e via Campiglione. 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
Dal 20/05/2019 al 17/06/2019 Orario 8.00 - 17.30 (attività della durata di 
n°1 giorno lavorativo per scavo e n°1 g.g. lavorativo per ripristino). 
30. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di Via 
Pingone da civ. 2 a Via del Carmine 
L’istituzione del divieto di sosta ambo i lati di via Del Carmine da via 
Pingone a via Allioni . 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
Dal 10/06/2019 al 06/07/2019 Orario 8.00 - 17.30 (attività della durata di 
4 g.g. lavorativi per scavo e 2 gg. lavorativi per ripristino). 
  

 
 

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 

 
 

Nel seguito i riferimenti ai quali inviare la Vs. gradita corrispondenza:  
Wind Tre S.p.A. – Direzione Technology – Access Deployment North West  
Torre Orizzontale Fiera Milano – Largo Metropolitana, 5 - 20017 - RHO (MI)  
Fax. 02/30116936 – tel. 02/30112038-4100 – PEC:  AD.NordOvest@pec.windtre.it 

 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 
Rifacimento marciapiedi lato nord, a tratti 
-c.so Giambone, tra via Albenga e via Giordano Bruno 
dal 20/5/19 a termine esigenze 
 
-strada del Drosso, da c.so Unione Sovietica a via Anselmetti 
dal 20/5/19 a termine esigenze 
 
 
 



Rifacimento marciapiedi ambo i lati, a tratti 
-c.so Corsica interno 7 
dal 20/5/19 a termine esigenze 
 
-via Tommaso Villa, da via Vigliani a c.so Maroncelli 
dal 20/5/19 a termine esigenze 
 
-via Bossoli, da via Zino Zini a via Pannunzio (stazione Lingotto) 
dal 20/5/19 a termine esigenze 
 
-via Palma di Cesnola, da via Vigliani a via Duino 
dal 20/5/19 a termine esigenze 
 

 

 
 
 

OPEN FIBER - proroghe per RE.CA. del  15/05/2019 
 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Murace 

Fabio, tel. 3397277782) 

 

Richiesta di proroga 

 

 

1 ST0001  Via Luigi Chiala e Via Monastir interno 17. 

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 10 

 

2  ST0002  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Emanuele Artom e via Domenico Millelire. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3  ST0003  Via Carlo Pisacane nel tratto compreso tra via Emanuele Artom e via Domenico 

Millelire. 

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 

 

4  ST0005  Via Domenico Millelire nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Luigi Chiala. 

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 

 

5  ST0006  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 



6  ST0007  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Candiolo e via Luigi Chiala. 

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 

 

 

7  ST0008  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Luigi Chiala e via Onorato Vigliani. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8  ST0009  Via Monastir nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 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  ST0010 Via Monastir nel tratto compreso tra via Candiolo e via Luigi Chiala. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

10  ST0011  Via Candiolo interno 33 e via Candiolo interno 34. 

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 10 

 

11  ST0012  Via Sapri nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 

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 10 

 

12  ST0013  Via Candiolo interno 24. 

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 

 

 

13  ST0014  Via Candiolo interno 14. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

14  ST0015  Via Somalia nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. L’istituzione 

del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

15  ST0016  Via Somalia nel tratto compreso tra via Candiolo ed il civico 8bis di 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 7 



 

16  ST0017  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Domenica Millelire e via Monastir. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

17  ST0018  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Monastir 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 10 

 

18  ST0024  Via Fratelli De Maistre interno 51 nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e 

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 

 

19  ST0025  Via Via Somalia nel tratto compreso tra via Fratelli Rismondo e 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 

 

20  ST0027  Via Francesco Rismondo interno 13 nel tratto compreso tra via Garrone e via 

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 9 

 

 

21  ST0028  Via Somalia nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone 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 7 

 

 

22  ST0029  Via Somalia nel tratto compreso tra via Cormons e via Fratelli Garrone. 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: 20/05/2019 - Data Fine Lavori: 20/07/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza  per RE.CA. del  15/05/2019 
 

 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Marco 

Schiavina, tel. 334-2120260) 

 

Nuovi Scavi 

 

 

1 ST3092  Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Lanzo e via Guambattista Lulli. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2  ST3093  Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Giambattista Lulli e via Enrico Reycend.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3  ST3094   Via Pompeo Colajanni, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe Massari. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4  ST3095  Via Enrico Reycend, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe Massari. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

5  ST3096  Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Enrico Reycend e via Giuseppe Vaninetti. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

Inizio Lavori: 20/05/2019 - Data Fine Lavori: 20/07/2019 

 

Varie Ripristini definitivi 

 

 

 

1  ST2051  Via Cormons da Via Somalia 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 7 

 

 

2  ST2052  Via Sapri int.54 da Via Sapri  a Via F.lli Garrone 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 



3  ST2053  Via Sapri da Via Pisacane a Via Cormons. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4  ST2054  Via Cormons int.23 da Via Somalia int.108 a Via Spari int 54. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

Inizio Lavori: 20/05/2019 - Data Fine Lavori: 20/07/2019 

 

 

Proroghe ripristini 

 

1  ST0493  Giulia di Barolo da Verdi a San Maurizio; San Massimo da Mazzini a Cavour; Plana tra 

Giolitti e P.zza Vittorio; Rosselli da civico 1 a 9; Battista da Massena a Ferraris; Sommellier da 

turati a Re Umberto; Ferraris da Einaudi a Colombo; Montevecchio 39; Duca degli Abruzzi/Stati 

Uniti; Savonarola 5; Colli 10; Enaudi da c.so Duca a Segre; Magellano/ Turati. 

Piazzi 48; Re Umberto 74; Turati da Loria a Somellier; Duca degli abruzzi 14; Turati 27; Vico 4. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

2  ST0495  Duchessa Jolanda 29; Malta da Braccini a Galvagno; Foresto 12; Valdieri 2; Pollenzo 

21; Monginevro/Marsigli; Marsigli/Stelvio; Marsigli 102; Sagra San Michele/Stelvio; Carrù 10; 

Osasco 59; Monginevro 244; Staffarda 6; Rossana 24;Monginevro da Civ 43 a 47; Osasco 67; San 

Paolo 63; Volvera 5; Braccini 42; Rossana 7; Pollenzo tra Racconigi e Chiomonte; Monginevro 35. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

Inizio Lavori: 20/05/2019 - Data Fine Lavori: 20/07/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanza per RE.CA. del  15/05/2019 
 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di proroga dell’ordinanza N° 2019 81233 

del 20 marzo 2019 con il seguente provvedimento viabile:      (scavo e sottotubazioni - 

ripristini definitivi) 

 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SUARDI S.p.A (riferimento Sig. 

M. Califano, tel. 389.8286696 ) 

 

1 SU0014       Via Druento da Strada Comunale di Altessano al civico n°85/A di via Druento. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato civico dispari. 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

2  SU0015 Strada Comunale di Altessano da via Strada Comunale di Altessano interno 110 a 

via Druento. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato 

civico pari. 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

3  SU0016 Via Druento interno 129 e Strada Comunale di Altessano interno 130. Sansovino 

interno 243/55. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata sul lato civici pari e 

sul lato civici dispari all’altezza dei civici 129/5/A – 129/5/B, 130/34 – 130/36 e 

all’altezza dei civici 130/18/A e 130/10/A. Il transito dei pedoni è previsto sul lato 

opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

4  SU0017 Via Andrea Sansovino interno 243 da via Druento interno 129 a via Andrea 

Sansovino interno 243/55. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata entrambi i 

lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

5  SU0018 Via Andrea Sansovino interno 243 da via Andrea Sansovino interno 243/55 a via 

Andrea Sansovino. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata sul lato dei civici con intnerno dispari e l’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione forzata sul lato all’altezza dei civici 243/4, 243/6, 

243/10, 243/14, 243/18, 243/30 e 243/34. Il transito dei pedoni è previsto sul lato 

opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

6  SU0019 Via Andrea Sansovino interno 243/65. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

7  SU0020 Via Andrea Sansovino interno 243/55. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione dal civico 243/55 al 243/55/P e lungo il civico 243/39/I. 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

8  SU0021 Via Andrea Sansovino interno 243/25. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

9  SU0022 Via Andrea Sansovino dal civico n°279 di via Andrea Sansovino a via Masaccio. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

10  SU0023 Via Andrea Sansovino da via Masaccio a via Vittorio Cuniberti. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata lato civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 8  gg 



 

 

11  SU0024 In via Andrea Sansovino fronte civico n°279 e in Via Alfonso Badini Confalonieri 

nel tratto tra via Andrea Sansovino e via Venaria. L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata lato civici dispari di via Andrea Sansovino e su ambo i lati lungo il 

tratto di Via Alfonso Badini Confalonieri. 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

10  SU0025 Via Alfonso Badini Confalonieri nel tratto tra via Refrancore e via Andrea 

Sansovino, lato civici dispari. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato 

civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 6  gg 

 

10  SU0026 Via Andrea Sansovino interno 257. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermatasu ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 8  gg 

 

10  SU0027 Via Andrea Sansovino interno 243/22. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata su ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

10  SU0028 Strada di Altessano interno 110. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 7  gg 

 

10  SU0029 Via Andrea Sansovino nel tratto compreso tra via Masaccio e Corso Grosetto, lato 

civici dispari. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 8  gg 

 

10  SU0030 Via Andrea Sansovino interno 205. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 6  gg 

 

10  SU0031 Via Andrea Sansovino interno 244 e via Giuseppe Depanis interno121. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati lungo via Andrea 

Sansovino e lato civici dispari lungo via Giuseppe Depanis. 

Durata presunta del cantiere: 10  gg 

 

1 SU0100          Via Marchese Visconti, Via Vittoria nel tratto compreso tra Via Boccardo Michele 

e Via Vibò, Via Boccardo Michele nel tratto compreso tra Via Marchese Visconti 

e Via Chiesa della Salute, Via Pavone. 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

2  SU0101 Via Saorgio nel tratto compreso tra Via Bibiana e Via Vittoria, Via Vittoria nel 

tratto compreso tra Via Villar e Via Saorgio, Via Vibò nel tratto compreso tra Via 

Bibiana e Pza Della Vittoria. 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

3  SU0102 Via Fratelli Lajolo, Via Baracca Francesco, Via Randaccio Giovanni nel tratto 

compreso tra Via Gulli Tommaso e Via Breglio, Via Colautti Arturo nel tratto 



compreso tra Via Tallone Cesare e Via Chiesa Della Salute, Via Gulli Tommaso 

nel tratto compreso tra Via Chiese Della Salute e Via Randaccio Giovanni,. 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

4  SU0103 Via Saorgio nel tratto compreso tra Via Chiesa Della Salute e Cso Venezia. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

5  SU0104 Via Cardinale Massaia Guglielmo nel tratto compreso tra Lgo Cardinale Massaia 

Guglielmo e Via Roccavione Conte Di, Via Saorgio nel tratto compreso tra Via 

Breglio e Via Roccavione Conte Di, Via Usseglio nel tratto compreso tra Via 

Roccavione Conte Di e Via Bibiana. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

6  SU0105 Via Verolengo nl tratto compreso tra Cso Potenza e Via Viterbo. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

7  SU0106 Via Lemie nel tratto compreso tra Via Foligno e Via Luini Bernardino. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

 

 

Inizio Lavori: 20/05/2019 - Data Fine Lavori: 22/07/2019 

 

 

 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile:      (ripristini definitivi) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SUARDI S.p.A (riferimento Sig. 

M. Califano, tel. 389.8286696 ) 

 

 

1 SU0107            C.so Unione Sovietica interno 493, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 

 

2  SU0108 Via Imperia, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

3  SU0109 Via Bordighera, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

4  SU0110 Via Gaspero Barbera nel tratto compreso tra C.so Unione Sovietica e Via Palmiro 

Togliatti, lato civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 



 

 

5  SU0111 Via Gaspero Barbera nel tratto compreso tra C.so Unione Sovietica e via Palmiro 

togliatti, lato civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

6  SU0112 C.so Unione Sovietica nel tratto compreso tra Via Bordighera e Via Imperia, lato 

civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

Inizio Lavori: 20/05/2019 - Data Fine Lavori: 22/07/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 15/05/2019 Proroga 

ordinanza 2019_80969 
 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Scavo Lotto G 

 

 

1                    Via Levone  dall’intersezione con Via Isolabella all’intersezione con Via Monte 

Cengioe Monte Cengio civico 2.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

2  Via Buriasco da civico 20/9 a civico 20/13.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

3  Via Pomaretto da civico 3 a civico 11.L’istituzione del divieto di transito di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4  Strada di Mirafiori da civico 34 a civico 48.L’istituzione del divieto di transito di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

5  Via Fleming da civico 27 a civico 31..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 



 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

6  Via Togliatti da civico 9 a civico 9/A.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

7  C.so Unione Sovietica interno 493 da 493/24 a 493/27.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

8  C.so Unione Sovietica carreggiata est da civico 561 a 563 e interno 563 da 563/4 

a 563/13.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 

i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

9                            C.so Unione Sovietica carreggiata est da civico 495 a 499.. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

10 C.so Unione Sovietica  carreggiata ovest da civico 616 a civico 662. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

11  S.da delle Cacce da civico 38 a civico 40. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

12  Via Capuana da civico 22 all’intersezione con Via Morandi.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

13  Strada delle Cacce da civico 38 all’intersezione con Via Vigliani e interno 12 e 

34..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

 



 

14  Via Vigliani da civico 32 all’intersezione con Sda delle Cacce.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5  gg 

 

15                         Via Coggiola da civico 3 a civico 19/A L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

16                        Sda di Mirafiori da civico 16 a 18 e civico 35/41 L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

17                         Via Coggiola da civico 5/2 a 5/6 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

 

18                         S.da del Portone da civico 41 a civico 61 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

19                         Via Faccioli da S.da del Drosso a Via Quarello L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile:      (Sottoequipaggiamento  con apertura pozzetti interrati) 

 

 

 

 

20                        Via Plava all’intersezione con C.so Unione Sovietica a civico 25. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 



 

21                         Via Geymonat dall’intersezione con C.so Unione  all’intersezione con Via Monte 

Sei Busi L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato 

dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

22                         Via Riccio da civico 12 a civico 36 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

 

23                         Via Monteponi da C.so Unione Sovietica all’intersezione con Via Cabrini 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

24                         C.so Unione Sovietica carreggiata centrale da S.da del Drosso all’intersezione 

con Via Plava L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

25                         S.da Castello di Mirafiori da C.so Unione  al civico 103. L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

26                         S.da di Mirafiori da S.da Castello di Mirafiori a civico 14 L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

27                        Str.di Mirafiori da civico 18 a civico 35/10 e da civico 28 a 32 compresi interni 

22,31 e 35 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato 

dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 



 

28                         Str. Delle Cacce dall’intersezione con Via Barbera a civico 38. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

29                     Via Vigliani da civico 24 a civico 36/A. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 

 

Inizio Lavori: 20/05/2019 - Data Fine Lavori: 20/07/2019 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del 15/05/2019 Proroga 

ordinanza 2019_80882 Scavi completamento lotto G 
 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Scavo Lotto G 

 

 

1                Via Monte Cengio da civico 7 a civico 13 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

2  Via Monte Sei Busi da civico 5 a civico 13 compreso tutto l’interno 

5.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

3  Via Plava da civico 63 a civico 75 e da civico 50 a 52.L’istituzione del divieto di 

transito di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

4  Via Roveda da civico 6 a civico 22.L’istituzione del divieto di transito di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 



 

5  Via Morandi da civico 10 a civico 12..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

6  Via Pavese carreggiata sud da civico 2 a intersezione con Via 

Togliatti.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 

i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

 

7  Via Rigola da civico 2 a 6 e da civico 3 a 5.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

8  C.so Unione Sovietica interno 612.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

9                            Str.del Drosso interno 33.. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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 su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

11  S.da del Drosso da civico 19 a civico 45/B. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

13  P.le Pola da civico 45 all’intersezione con Via Monteponi..L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 



Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

14  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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

15                         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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

16                        Via Plava da civico 91 a civico 91/A L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

17                         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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

18                         Via Roveda da civico 25 a civico 29 e civico 30/A.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile:      (Sottoequipaggiamento  con apertura pozzetti interrati) 

 

 

 

 

19                         Via Faccioli dall’intersezione con Via Plava all’intersezione con Via Quarello. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

20                         Via Negarville dall’intersezione con Via Plavs al civico 30/6 e interno 20 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 



Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

21                         S.da del Drosso da civico 164 all’intersezione con Via Negarville L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

 

22                         Via Monteponi da P.le Pola all’intersezione con Via Vallarsa L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

23                         C.so Unione Sovietica carreggiata laterale est da confine comunale sud 

all’intersezione con S.da Castello di Mirafiori L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

24                         S.da Castello di Mirafiori da civico 9/A al civico 19/B. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

25                         S.da Castello di Mirafiori da civico 19/B all’intersezione con Via Morandi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

26                         Via Morandi da civico 10 all’intersezione con Str.Castello di Mirafiori e da civico 

35/45 a Via Farinelli L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

27                         Via Togliatti dall’intersezione con Via Farinelli all’intersezione con Via Pavese. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati della 

carreggiata. 

 



Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

Inizio Lavori: 20/05/2019 - Data Fine Lavori: 20/07/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo, 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del 15/05/2019 Scavi 

completamento lotto L 
 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Scavo Lotto L 

 

 

1                     Via Reiss Romoli da civico 30 civico 116. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

2  Via Reiss Romoli da civico 116 a civico 130/a.L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione sul lato pari della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

3  Via Reiss Romoli da civico 130  a civico 164.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

 

 

Inizio Lavori: 20/05/2019 - Data Fine Lavori: 20/07/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER- Richiesta ordinanze per RE.CA. del 15/05/2019 (Circoscr. 3 e 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_01/09w 



TOH_01/19w 

 

 

01         Via delle Primule interno 18 e Viale dei Mughetti interno 23 

(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. 

 

Durata presunta del cantiere: 1g 

 

02         Viale dei Mughetti da incrocio con Via delle Primule a civico 21, 

entrambi i lati 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 2g 

 

03         Via dei Gladioli da incrocio Via delle Primule a incrocio Via Delle Magnolie; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 delle Magnolie da incrocio Via delle Primule a incrocio Via dei Gladioli, compresi 

allacci e 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: 3g 

 

04       Via delle Glicini da civico 1 a incrocio con Via delle Primule, Via delle Primule 

attraversamenti fronte civico 4 e incrocio con Via delle Glicini; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 delle Primule attraversamenti fronte civico 4 e incrocio con Via delle Glicini; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 6g 

 

05       Viale dei Mughetti da civico 5 a civico 15, 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. 

Via delle Pervinche da incrocio con Viale dei Mughetti a civico 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. 



Via delle Verbene interno civico 6 (tratto compreso tra Viale dei Mughetti); 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 9g 

 

06       Via Delle Verbene da incrocio Via delle Pervinche a 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 con deviazione 

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 5g 

 

07       Viale dei Mughetti fronte civico 18 e fronte civico 15, Via delle Primule fronte civico 

1/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. 

 

Durata presunta del cantiere: 2g 

 
 

08       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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3g 

 
 

09       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. 

 

Durata presunta del cantiere: 5g 
 

10       Via Monginevro da civico 244 fino a incrocio con Via De Sanctis (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 Monginevro interno civico 242 (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 da civico 126/F a incrocio con 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 S.M.Mazzarello da incrocio con Via Monginevro a civico 6/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: 10g 

 

11     Via Premuda dall’incrocio con Via Val Lagarina fino all’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 Quarto dei Mille da civico 5 fino all’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. 

Durata presunta del cantiere: 8gg 

 

12     Via Chambery da civico 61/35 fino all’incrocio con 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

13     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 

 

 



14   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 

 

15    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 

 

16     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 

 

 

Data inizio lavori: 20/05/2019 -  data di fine lavori: 20/07/2019 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing Gianni Vilardo 3271919251 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER- Richiesta ordinanze per RE.CA. del  15/05/2019 (Circoscr. 6  + 

M.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) 

 

 

Nuovi scavi 
 

TO_P3 

 

1    SE 2139   Corso Vercelli, da angolo Via Boccherini 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 



Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

 

2  SE 2141v1  Via Tronzano, da angolo C.so Vercelli (R.Martorelli)  ad angolo Via Ravizza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via R.Martorelli da angolo Via Tronzano al civico di  C.so Vercelli nr. 168 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Vercelli dal civico 164 ad angolo Via Boccherini c/attrav. altezza angolo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

3  SE2142        Via Luigi Boccherini (c/attrav.carreggiata)  da angolo C.so Vercelli ad angolo via 

Nicola Porpora 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via N.Porpora da angolo Via Boccherini ad angolo Via Tronzano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Ravizza, da angolo Via Tronzano ad angolo Via L. Boccherini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Arborio, da angolo Via Boccherini ad angolo Via N.Porpora 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via San Germano (attr.carregg) , da angolo C. Vercelli ad angolo Via N. Porpora 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 



Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via N. Porpora, da angolo via Arborio ad angolo Via Luigi Boccherini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Vercelli da angolo Via Boccherini ad angolo Via S.Germano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

4   SE 2143    C.Vercelli (attr.carreggiata) da angolo Via Boccherini ad angolo P.C: di Roccavione 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Arturo Toscanini da angolo Via Boccherini ad angolo Piazza Conti di 

Roccavione (tutti gli 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Boccherini, da angolo C.Vercelli ad angolo Via Toscanini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

Via S.Germano, da angolo C.Vercelli ad angolo Via Arborio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Arborio da angolo Via S.Germano ad angolo Via N.Porpora 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

 

Data inizio lavori: 20/05/2019 -  data di fine lavori: 10/08/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è. Gianni Vilardo 3271919251 



 

Ripristini definitivi 
 

1  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. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

2  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. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

3 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. 
 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

4  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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

5  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. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

6 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. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 20/05/2019  data di fine lavori: 10/08/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è. Igor Casella 3468183391 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  15/05/2019   (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 

Realizzazione di nuovi scavi: 

 

1   SE 1991   Via Cavalcanti, da angolo Piazza Cavalcanti (ang. Lomellina) ad angolo via Giovanni 

Boccaccio con relativi inteni (tutti) del civico 6 di V. Cavalcanti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Giovanni Boccaccio, dal civico 8 ad angolo Via Cavalcanti (c/attrav,Cavalcanti) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Guido Cavalcanti (lato civ.3 e 5 ) da Via Tabacchi a via Guido Cavalcanti 

(tutta la carreggiata della piazza) con attraversamentodella via Lomellina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Guido Cavalcanti ( lato civ.4 e 8 ) da Via Cavalcanti a via Lomellina 

(tutta la carreggiata della piazza) 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutvi 

 

Via Lomellina, da angolo Via Tonello ad angolo P.zza guido Cavalcanti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

 

Via Edoardo Tabacchi, da angolo Largo Tabacchi ad angolo P.zza guido Cavalcanti 

con attraversamento carreggiata della Via Tabacchi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 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 Tabacchi, lato piazza Via Tabacch e Via Q Sella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Quintino Sella da angolo Largo Tabacchi ad angolo Strada del Lavoro con 

attraversamento della Via Chiaro Davanzati 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

2   SE 1992    Via Tonello, da angolo Via Boccaccio ad angolo Corso Casale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via G.Boccaccio, da angolo Via Cavalcanti (o P.zza Carrara) ad angolo l.go Boccaccio 

con attraversamento carreggiata della Via Boccaccio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via G.Boccaccio (civ 32 interni tutti) + attr.carregg. Via Boccaccio principale 

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 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via M.Tonello da angolo Via Boccaccio ad angolo C.Kossuth  (c/ + attr,Tonello) 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Lomellina (c/doppio attr,carr V.Lomellina ) da Via Tonello ad angolo Largo 

Boccaccio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Kossuth  (lato strada senza uscita-chiusa) da Via Tonello al civico 21 di V.le 

Kossuth e oltre fino a carraio o fine via 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (dove necessita) 

di sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

3   SE 1981    Via Castelnuovo (con attravers.careggiata), da angolo Piazza Borromini ad angolo 

Via 

Cinzano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Borromini (lato civici pari - controviale) da angolo Corso Gabetti ad angolo 

Via Bardassano (c/attravers.carregg.di Via Castelnuovo) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso G.Gabetti   da angolo Via Cinzano ad angolo C.so Casale (e P.zza Borromini) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Bardassano, da angolo Piazza Borromini ad angolo Via Cinzano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cinzano (con attraversamenti carreggiata Cinzano e  Castelnuovo) da angolo Via 

Bardassano ada ngolo Corso Gabetti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 



durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

 

4   SE 1982    Corso Casale, dal civico 117 (di corso Casale) ad angolo Ponte Regina Margherita 

 

* (Intervento da eseguire non prima del 10-15 giugno prox) 
 

con attraversamenti della carreggiata (intera) di Corso Casale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Ponte Regina Margherita imbocco da c.so Casale in direzioe di P.le R.Margherita 

tratto iniziale per un percorso di almeno venti metri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 10 giorni non consecutivi 

 

Corso Casale (probabile 109/1) via interna tra i civici 105 e 115 fronte la Via 

Casalborgone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20  giorni non consecutivi 

 

Piazza Borromini  da angolo Via Bardassano (inizio Via) a lato opposto con 

attraversamento di C.Casale (fino fronte  civico 85 di C.Casale) e attr.Via Bardassano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20  giorni non consecutivi 

 

Corso Casale da l civico 86 di c.Casale ad angolo Via Bardassano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20  giorni non consecutivi 

 

5   SE 1983    Corso Casale, da angolo Via Bardassano ad angolo Via Casalborgone (con 

Attraversamento delle vai Casalborgone) e civici interni di C..Casale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Casalborgone (con attraversamenti carreggiata) da angolo C.so Casale al civico 16 

di via Casalborgone (fine 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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Sciolze (con attraversamento della carreggiata) da angolo via Casalborgone e fino 

a fine 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 su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

6  SE 1985    Corso Q.Sella da angolo Via gassino ad angolo Via Buttigliera 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Morazzone da angolo via Montemagno ad angolo c.Q.Sella (c 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 e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Albugnano da angolo Via Montemagno ad angolo c.Q.Sella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Vignale da angolo Via Casalborgone ad angolo Via Morazzone (c/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 e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Casalborgone da angolo Via Vignale ad angolo c.Q.Sella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Montemagno da angolo via Casalborgone ad angolo Via Gassino (c.attrav) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

7  SE 1988    Corso Q.Sella da angolo largo Tabacchi ad angolo Via Albugnano (con 

attraversamenti 

Gassino,Castiglione e del Lauro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Gassino da angolo c.Q.Sella ad angolo Via Montemagno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 



Via Castiglione da angolo c.Q.Sella ad angolo Via Montemagno c attrav.carr 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Strada del Lauro da ang.Q.Sella ad angolo Montemagno (c attrav.Carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Montemagno da ang  Via Gassino ad angolo Via del Lauro con attrav.carr. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

8   SE 1989    Via Lomellina da angolo Via Gassino ad angolo Strada del Lauro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Strada del Lauro da angolo Via Lomellina ad angolo Via Montemagno c attr.Via 

Monte Magno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Lomellina da angolo strada del Lauro a via Chiaro Davanzati 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto   di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Chiaro Davanzati da Via Lomellina a c.Q.Sella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di  transito se necessita 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Q.Sella, da angolo Largo Tabacchi ad angolo strada del Lauro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di  transito se necessita 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Gassino da angolo Via Monte Magno ad angolo Via Cocconato 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di  transito se necessita 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 



 

9  SE 1987    Corso Casale (ambo i lati) , da angolo Via Casalborgone ad angolo Via Castiglione 

con 

doppio attraversamento carreggiata di corso Casale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Gassino (tutta) da inizio via (fiume Po) fino a via Cocconato 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Morazzone da corso Casale a Via Sciolze 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

data inizio lavori: 20/05/2019 -  data di fine lavori:   10/08/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing.Gianni Vilardo, tel 3271919551 

Si richiede altresì per tutti i cantieri il limite massimo di velocità di 30 Km/h 

 

 

Ripistini definitivi 

 

1   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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

2     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 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

 

3     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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

 

4    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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

data inizio lavori: 20/05/2019 -  data di fine lavori:   10/08/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER- Richiesta ordinanze per RE.CA. del  15/05/2019 (Circoscr. 6) 
 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sittel S.p.A 

(riferimento Federico Chiavazza: 335/5702933) 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

 

Corso Taranto 



 

Dal civico 61A al 101 bis: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata . 

 

 

Via Tartini 

 

Compresa tra C.so taranto e Via Botticelli: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 

del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, lato civici pari, con 

rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

 

Via Botticelli 

 

Dal civico 80/F al 130: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata. 

 

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

data inizio lavori: 21/05/2019 -  data di fine lavori: 30/06/2019 

 
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  22/05/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 22.05.2019 –  Corso 
Telesio, Via Verolengo, Via Orbetello, Via De Marchi, Corso Monte 
Lungo, Corso Monte Cucco, Via Monte Rosa, Via San Giovanni 
Bosco, Via Vespucci, Via Balme, Via Lesegno, Via Ada Negri, Via 
Catania, Via Buscalioni, Via Baretti, Via Quarello, Viale XXV Aprile, 
Via Nizza, Via Chatillon, Corso Potenza, Via Giordano Bruno, Via 
Guido Reni, Corso Sebastopoli, Via Castelgomberto, Via Roma, Via 
Tolmino, Corso Rosselli, Corso Dante, Via Monti, Via Giuria, Via 
Petrarca, Via Donizetti, Via Ormea, Corso Raffaello, Via Bidone, Via 
Morgari, Via Saluzzo, Via Parenzo, Via Val della Torre, Corso 
Cincinnato. 
 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Telesio 
int. 7 nel tratto tra il civico 7/2 ed il civico 7/12. 
Dal 27/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Verolengo 
nel tratto tra il civico 107 ed il civico 115. 
Divieto di sosta con rimozione forzata per un tratto di 30 metri in 
corrispondenza del civico 109 di Via Verolengo. 
Dal 30/05/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Orbetello 
per un tratto di 60 metri a partire dal civico 45 verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via De Marchi 
nel tratto tra Via Orbetello ed il civico 11. 
Dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della carreggiata 
Sud di Corso Monte Lungo per un tratto di 40 metri in corrispondenza 
dell’ingresso Est del civico 51. 
Chiusura al traffico dell’ingresso Est e divieto di sosta con rimozione 
forzata nell’area situata al fondo dell’ingresso Est del civico 51 di 
Corso Monte Lungo. 
Dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 

5. Chiusura al traffico pedonale del marciapiede Ovest di Via Denina nel 
tratto tra Via Santa Giulia e Corso Regina Margherita e, per lo stesso 
tratto, chiusura al traffico della pista ciclabile. 
il 30/05/2019 dalle ore 07.00 alle ore 20.00. 
 



 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 

est di Corso Monte Cucco nel tratto tra Corso D’Albertis e Via Lancia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Monte 
Cristallo nel tratto tra Corso Monte Cucco ed il civico 12. 
Dal 27/05/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato est di Via Monte Rosa 
nel tratto tra il civico 104 e il civico 102. 
Dal 27/05/2019 al 07/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San 
Giovanni Bosco nel tratto tra il civico 86 e il civico 90. 
Dal 27/05/2019 al 07/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Vespucci 
per un tratto di 30 metri davanti al civico 69. 
Dal 27/05/2019 al 07/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Balme nel 
tratto tra il civico 22 e Via Fiano. 
Dal 27/05/2019 al 07/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Lesegno 
nel tratto tra il civico 34 e Via Ada Negri. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ada Negri 
nel tratto tra Via Lesegno e la fine Via. 
Dal 27/05/2019 al 07/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Catania nel 
tratto tra il civico 35 e Via Buscalioni. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Buscalioni 
nel tratto tra il civico 10 e Via Catania. 
Dal 27/05/2019 al 07/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Quarello 
nel tratto tra il civico 30/A ed il civico 40. 
Dal 27/05/2019 al 07/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 

14. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o impianto 
semaforico in Viale XXV Aprile nel tratto tra il civico 176 ed il civico 
182. 
Dal 27/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 

15. Chiusura al traffico pedonale del marciapiede Ovest di Via Nizza per 
un tratto di 50 metri a partire dal civico 4 bis verso Sud. 
Chiusura al traffico della pista ciclabile Ovest di Via Nizza per un 
tratto di 50 metri a partire dal civico 4 bis verso Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Nizza per 
un tratto di 50 metri a partire dal civico 4 bis verso Sud. 
Dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 



 
16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chatillon 

nel tratto tra il civico 17 ed il civico 20. 
Dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Potenza nel tratto tra il civico 90 ed il civico 92 e, 
per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede. 
Dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata per un tratto di 30 metri sulla 
banchina di sosta situata davanti al civico 131di Via Giordano Bruno. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Giordano 
Bruno nel tratto tra il civico 198 ed il civico 202. 
Dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della carreggiata 
Est di Via Guido Reni nel tratto tra Corso Sebastopoli ed il civico 53. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Sud di Corso Sebastopoli nel tratto tra Via Guido Reni e Via 
Castelgomberto. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Castelgomberto nel tratto tra Corso Sebastopoli e Via Baltimora. 
Dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 

20. Chiusura al traffico, della carreggiata Est in direzione Sud, di Via 
Roma nel tratto tra Via Alfieri e Via Frola e, per lo stesso tratto, divieto 
di sosta con rimozione forzata nell’area di sosta situata tra le 
carreggiate. 
Divieto di sosta con rimozione forzata per un tratto di 15 metri davanti 
al civico 254 di Via Roma. 
Dal 27/05/2019 al 07/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tolmino 
per un tratto di 30 metri a partire dal civico 50 verso Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Sud di Corso Rosselli nel tratto tra Via Tolmino ed il civico 159. 
Dal 27/05/2019 al 07/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 

22. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta sul lato 
Nord di Corso Dante nel tratto tra Via Madama Cristina e Via Giuria. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Monti nel 
tratto tra Via Giuria ed il civico 45. 
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 D’Azeglio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ormea nel 
tratto tra Via Donizetti e Via Campana. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta sul lato 
Sud di Corso Raffaello nel tratto tra Via Madama Cristina e Via 
Ormea. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bidone nel 
tratto tra Via Ormea ed il civico 36. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giuria nel 
tratto tra Via Bidone ed il civico 1. 



Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Morgari nel 
tratto tra Via Saluzzo e Corso D’Azeglio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Saluzzo 
nel tratto tra Via Morgari e Corso Vittorio Emanuele II°. 
Dal 27/05/2019 al 28/06/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

23. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Parenzo 
nel tratto tra il civico 63 e Via Val della Torre. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Val della 
Torre nel tratto tra Via Parenzo e Corso Cincinnato. 
Dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Ovest di Corso Cincinnato nel tratto tra il civico 159 e Via Val della 
Torre. 
Dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 14,00 alle ore 20,00. 

 
 

 
SMAT 

 

 CANTIERI SMAT - RECA DEL 22.05.2019  

Via Sospello, Via Petrarca, Strada dei Tadini, Strada dei Tadini 

interno 43, Corso Chieri, Via Arsenale, Via Santa Teresa, Via 

Alfieri, Via Lascaris, Via dell’Arcivescovado, Corso Matteotti, Via 

San Quintino, Corso Vittorio Emanuele II. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
24. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 
9): restringimento carreggiata. 
− Via Sospello, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Chiesa della 

Salute ed il civico 178.  
Dal 27/05/2019 al 07/06/ 2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta 
acqua piovana. 
 

25. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro); e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 
9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza 
quadro). 
−  Via Petrarca, nel tratto compreso tra Via Madama Cristina e Via Ormea. 
Dal 27/05/2019 al 07/06/2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 
definitivo. 

26. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro); senso unico alternato regolato da impianto semaforico o 
da movieri (punto 5 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il 
passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro). L’intervento avverrà per 
fasi successive, ognuna della lunghezza superiore a 20 metri; 
− Strada dei Tadini, a partire dall’intersezione con l’interno 43 di Strada 

dei Tadini per circa 50 metri. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro); senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro). L’intervento avverrà per fasi successive, ognuna della lunghezza 
inferiore a 20 metri; 
− Strada dei Tadini interno 43, nel tratto compreso tra l’intersezione con 

Strada dei Tadini ed il civico 8. 
Dal 01/06/2019 al 28/06/2019 per posa condotta idrica. 

 
27. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro), senso unico alternato regolato da impianto semaforico o 
da movieri (punto 5)  e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9). 
− Corso Chieri, nel tratto compreso tra il civico 168 ed il civico 216  
Dal 10/06/2019 al 28/06/ 2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 



definitivo. 
 

28. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire il passaggio pedonale (punto 
9); restringimento carreggiata. 
− Via Arsenale, tra Via Santa Teresa e Corso Vittorio Emanuele II; 
− Via Santa Teresa, a partire da 15 metri circa prima e fino a 15 metri circa 

dopo l’intersezione con Via Arsenale; 
− Via Alfieri, a partire da 15 metri circa prima e fino a 15 metri circa dopo  

l’intersezione con Via Arsenale; 
− Via Lascaris,  a partire da 15 metri circa prima dell’intersezione con Via 

Arsenale; 
− Via dell’Arcivescovado, a partire da 15 metri circa e fino a 15 metri circa 

dopo l’intersezione con Via Arsenale; 
− Corso Matteotti, a partire da 15 metri circa prima e fino a 15 metri circa 

dopo l’intersezione con Via Arsenale; 
− Via San Quintino, a partire da 15 metri circa prima e fino a 15 metri circa 

dopo l’intersezione con Via Arsenale; 
− Corso Vittorio Emanuele II, a partire da 15 metri circa prima e fino a 15 

metri circa dopo l’intersezione con Via Arsenale; 
Dal 01/06/2019 al 26/07/2019 per posa condotta idrica. 

PROROGA ORDINANZA N. 81129 FRL 13/03/2019 - punto 2. 

 
 

Responsabile Centro Reti Torino 
Geom. Andrea Altina 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 22_05_2019: via G.Bruno – via 
Ventimiglia – via Del Prete – via San Remo – c.so V.Emanuele II – via O.Vigliani – via 
Candiolo - via Piazzi – via Trinità – via Condove – c.so Maroncelli – via 
Castelgomberto – via Isernia – c.so Agnelli – c.so G.Ferraris – c.so Svizzera – via 
Borgone – via Baiardi – via Lavagna – via Veglia – via Tirreno – c.so Telesio – via 
Barbaresco – via Viberti – via Vadò. 
 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via G. Bruno 
da civ.89 a c.so Sebastopoli. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale est di 
c.so Sebastopoli all’intersezione con via G. Bruno. 
Chiusura al transito della carreggiata ovest di via G. Bruno, da c.so Sebastopoli a civ. 
89, e istituzione di senso unico sulla carreggiata est con senso di marcia da nord a 
sud.  
Necessaria deviazione delle linee autobus 17 e 17/ in direzione via Ventimiglia; 
dal 27/05/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via 
Ventimiglia da civ. 162 a civ. 166. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Sommariva 
all’intersezione con via Ventimiglia; 
dal 17/06/2019 al 17/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo i lati di via Del Prete da 
civ. 84; 
dal 17/06/2019 al 17/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 



 
4. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo i lati di via San Remo 
da civ. 24 per ca. 40 metri in direzione sud. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo i lati di via Del Prete 
all’intersezione con via San Remo; 
dal 17/06/2019 al 17/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
5. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato sud del controviale 
sud di c.so Vittorio Emanuele II all’intersezione con c.so Ferrucci. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato est del controviale est di c.so 
Ferrucci all’intersezione con c.so Vittorio Emanuele II; 
dal 17/06/2019 al 17/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN ENERGIA S.p.A.  è DELTA-TI 
IMPIANTI S.p.A. (riferimento Geom. Quitadamo cell. 335 8483427). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De Nicola / 
Coltro (3355211788-3358269588-3311822705). 
 
 
 
6. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato sud di via Onorato 
Vigliani dal civico 196 al civico 200; 
dal 27/05/2019 al 17/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg 
 
7. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato nord di via Candiolo 
dal civico 20 fino all’incrocio con via Candiolo int. 24; 
dal 27/05/2019 al 17/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg 
 
 
8. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato nord di via Candiolo 
dal civico 79 fino all’incrocio con via Guidi; 
dal 27/05/2019 al 17/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN ENERGIA S.p.A. è F.I.S. Impianti 
(riferimento Ing. Venturini cell. 345 6503 145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De Nicola / 
Coltro (3355211788-3358269588-3311822705). 
 
 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Piazzi 
da civ. 35 a via   F.lli Carle; 
       dal 27/05/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Trinità 
da civ. 3 a via    Osasco e via Osasco all’intersezione con via Trinità. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Trinità da civ. 1 bis a via Osasco 
con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Ovest a Est; 
       dal 27/05/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.  
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via 
Condove da civ. 20 a via Cassini e via Cassini all’intersezione con via Condove. 



Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Condove da civ. 20 bis a via 
Cassini con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Ovest a Est; 
       dal 27/05/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa Delta-ti-
Impianti riferimento impresa Sapienza Antonio 3357889890. 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig. Mantovani 0115549283 e 
dalla Sig.na Isabello 0115549484. 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in c.so 
Maroncelli int. 38 dal civ. 38/8 a c.so Maroncelli ed in c.so Maroncelli da civ. 36 a civ. 
40.  
Istituzione del doppio senso di marcia alternato a vista con precedenza per i veicoli 
provenienti da Sud verso Nord;  
       dal 27/05/2019 al 05/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in c.so 
Maroncelli int. 38 dal civ. 38/7 a civ. 38/5. 
Istituzione del doppio senso di marcia alternato a vista con precedenza per i veicoli 
provenienti da Sud verso Nord; 
       dal 27/05/2019 al 05/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 7 gg. 
 
6. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in Via 
Castelgomberto civ. 128 a civ. 122; 
        dal 03/06/2019 al 05/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
        Tempo stimato di esecuzione lavori: 7 gg.  
 
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in Via 
Castelgomberto civ. 118 a civ. 122;  
       dal 03/06/2019 al 05/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 9 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa 
ATZWANGER riferimento impresa Gianluca Bellotti 3358245492. 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig. Basso 0115549275, dal 
Sig. Zaino 0115549296. 
  
 
8.   Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Isernia 
da via Segantini a civ.7. Traslazione dello stallo disabili generico dall’ intersezione di 
via Isernia con. via Segantini a via Segantini. 
            dal 24/05/2019 al 07/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa CPL 
(riferimento impresa Ivan Vavassori tel. 334 6610358). 
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. 
 
 
 9R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del controviale di corso 
Agnelli tra il civico 83 e civico 97; 
 Traslazione dello stallo n° 11715 per disabili dalla posizione attuale, al civ. 89 e 
civ.93A alla nuova posizione corso Agnelli fronte civ. 97B;  
dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
10R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso G. Ferraris tra il 



civico 101 e civico 107 e via C. Colombo dal civ. 12 al civ. 16; 
Traslazione dello stallo per disabili senza numero dalla posizione attuale di via C. 
Colombo civ. 12 alla nuova posizione di di via C. Colombo civ 16. 
Traslazione dello stallo per disabili n° 1093 dalla posizione attuale di via C. Colombo 
civ. 10, alla nuova posizione di di via C. Colombo civ 4; 
 dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
 
11R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso Svizzera tra il civico 
48A e il civico 54E; 
 dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
 
12R.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Borgone tra il civico 
14 e il civico 16 e via Sant’Antonino tra il civ. 12 e via Borgone; 
 dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
 
13R.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Baiardi nel tratto tra il 
civico 23 e il civico 25; 
 dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
14R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Lavagna tra via Ellero 
e via Spotorno; 
 dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
15R.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Veglia int.57. 
Istituzione del senso unico alternato a vista su via Veglia int. 57; 
 dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
  
 
16R.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Tirreno dal civ. 129 al 
civ. 139 e via Tripoli dal civ. 4 a via Tirreno e controviale di via Tirreno dal civ. 117 al 
civ. 125; 
Istituzione del senso unico alternato a vista su via Tripoli dal civ. 4 fino al largo Tirreno. 
Traslazione dello stallo senza numero per disabili dalla posizione attuale civ. 2, alla 
nuova posizione del civ. 4 di via Tripoli; 
dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg 
 
17R.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso B. Telesio int.7 tra 
il civico 4 e il civico 13 e via Bellardi tra il civ. 7 e il civ. 13; 
Istituzione del senso unico alternato a vista su via Bellardi int. 7; 
 dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
18R.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Barbaresco nel tratto 
tra civ. 2 e civ. 10; 
 dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
19R.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Ventimiglia tra civ. 76 
e civ. 88; 
Traslazione dello stallo per disabili n° 10107 dalla posizione attuale civ. 80, alla nuova 
posizione di via Ventimiglia fronte civ. 76. 



Traslazione dello stallo per disabili n° 19106 dalla posizione attuale civ. 82, alla nuova 
posizione di via Ventimiglia fronte civ. 88; 
 dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
20R.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Viberti nel tratto 
tra civ, 1 e civ.   8 e via Fattori tra il civ. 4 e il civ. 20. 
Traslazione dello stallo per disabili senza numero dalla posizione attuale civ. 1, alla 
nuova posizione di via Viberti fronte civ. 6. 
Traslazione dello stallo per disabili n° 16969 dalla posizione attuale civ. 6, alla nuova 
posizione di via Viberti fronte civ. 1. 
Istituzione del senso unico alternato a vista su via Fattori dal civ. 20 al civ. 4; 
 dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg 
 
21R.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Vadò tra civ. 8 e civ. 
14; 
 dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg 
 
 
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: 
 
22)  ORDINANZA n. 2019 80968 del 06/03/2019, già prorogata con ORDINANZE n. 
2019 81822 del 17/04/2019 e n. 2019 82140 del 08/05/2019 al punto: 
 
 
20. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
sud-est 
di piazza Nazario Sauro da via Borsi a c.so Lombardia; 
fino al 30/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Borsi e del 
controviale est di c.so Lombardia all’intersezione con piazza Nazario Sauro; 
fino al 30/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale ovest di 
c.so Lombardia da civ. 187 a via Foligno; 
fino al 30/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale sud-
ovest 
di piazza Nazario Sauro all’intersezione con c.so Lombardia; 
fino al 30/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lucca 
all’intersezione con c.so Lombardia; 
fino al 30/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
23)  ORDINANZA n. 2019 82140 del 08/05/2019 al punto: 
 
6) Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Vinovo da 
Via Barbaresco a Via Ventimiglia; 
Chiusura al traffico veicolare in via Vinovo da via Barbaresco a via Ventimiglia con 



svolta obbligatoria in via Barbaresco per i veicoli provenienti da via Genova. 
 
Fino al 07/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
 

 
IREN Servizi 

 
Impianto semaforico di Casale / Monteu da Po cod. CMP (comm. 67159) – 

richiesta di ordinanza per divieto di sosta con rimozione forzata. 
 

A seguito della predisposizione di un nuovo punto di allaccio 
per l’impianto in oggetto, si richiede cortesemente dal 27/05/19 al 
31/05/19 l’istituzione di: 

 
Divieto di sosta con rimozione forzata nel seguente tratto: 
 

- Corso Casale fronte civico 192 all’interno del parcheggio della 
Chiesa Madonna del Pilone, sul lato sud per una lunghezza di 15 
m e una larghezza di 3 m. (vedere planimetria allegata).  

 
Si precisa inoltre che nei tratti sopra evidenziati non sono 

presenti i posti auto riservati ad Personam.  
 
Il p.i. Riassetto (cell. 348.0850507) è a disposizione per 

eventuali chiarimenti in merito.  
 

 IREN RINNOVABILI S.p.A. 
 IL  RESPONSABILE  SERVIZI  A  RETE 
 (p.i. Gian Paolo Roscio) 
 
 

 
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. Strada San Mauro 180-226 

dal 27.05.2019 al 28.06.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23.59 con operatività 

dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 15 

 

SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari, da via Bandello al civico 

226 di strada S. Mauro, spostamento fermata GTT n.1585 Bandello linee 57-

93/ 

 

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. 

 

2. Via Damiano Chiesa 34 

dal 27.05.2019 al 27.06.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23.59 con operatività 

dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro: 10 

Ripristino definitivo: 



L’istituzione del divieto di sosta e fermata per il tratto compreso fra il civico 34 

e l’incrocio con Via Vittime di Bologna lato pari con parzializzazione 

carreggiata nel medesimo tratto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas sas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel.3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

 

03. VIA SINEO 11 

dal 29.05.2019 al 28.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Bonifica impianto e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici dispari, con chiusura 

marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 11. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

4. VIA S.ROCCHETTO 11 

dal 05.06.2019 al 07.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi: 1 

 

Modifica allacciamento e ripristino stradale: 

 

Istituzione chiusura strada divieto di fermata ambo i lati, divieto di sosta 

esistente, verrà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e ai residenti. 

 

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. 

 

5. Strada San Mauro  

dal 27.05.2019 al 28.06.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23.59 con operatività 

dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro: 15 

 

ESECUZIONE RIPRISTINI STRADALI: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari, da strada dei Biasoni al 

civico 124 di strada S.Mauro, spostamento fermata GTT n.1589 TORRE 

PELLICE linee 20-27-57-93/ 

 

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. 
 

 

ITALGAS RETI 
Polo TORINO Realizzazione investimenti 
Massimo Carosio 

 
 

  



TIM 
/ 

FLASH FIBER 
 

 (Tim) 

- Via Poliziano nel Comune di TORINO. 

 

- via Quarto dei Mille, via Chambery, via Eritrea, via 

Chanoux, via Asiago, via Don Leonardo Muraldo, via F. 

De Sanctis, via Fratelli Fornaca   nel Comune di 

TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• Scavo su carreggiata in asfalto di Via Poliziano da L.go Dora Colletta 

per circa 80 mt; istituzione del divieto di sosta e fermata nel lato 

nord di Via Poliziano. 

 

Dal giorno 24/05/2019 al 27/06/2019, dalle ore 08.00 fino 

alle ore 17.30. 

 

 

Flash Fiber/Tim 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

• (CNO 001 centrale AEREONAUTICA) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via 

Quarto dei Mille su ambo i lati fronte al civico 30 ed al civico 35 . 

 

• (CNO 006 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in via Chambery 

fronte ai civici 93/107-93/115/O-93/115/L-93/115/C-93/109-angolo 

con via Chambery 93/107-93/103. 
 

• (CNO 009 centrale AEREONAUTICA) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via 

Eritrea lato numeri pari fronte al civ.30. 

 

• (CNO 010 centrale AEREONAUTICA) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via 

Chanoux, lato numero dispari fronte civico 9.  
 

• (CNO 036 centrale AEREONAUTICA) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via 

Asiago  lato numero dispari dl civ 47/C al civ.49/A. 

  

• (CNO 037 centrale AEREONAUTICA) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via 

Don Leonardo Muraldo al civico 49.  
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento 



della segnaletica, in via Asiago ai civici 65-63-59. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento 

della segnaletica, in via Chambery int.93 al civico 112/A. 

 

• (CNO 333 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via F. De Sanctis 

angolo via Fratelli Fornaca. 
 

 

Dal giorno 27/05/2019 al 30/08/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 
 

 
TERNA 

 

CANTIERI TERNA – RECA DEL 22.5.2019 

Realizzazione dei nuovi raccordi in cavo a 220 kV in entra-esce dalla 

linea T.294 “Stura – Torino Centro” per consentire l’allacciamento 

alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) della nuova cabina 

primaria di IRETI “Arbarello”, in comune di Torino (TO). 

Richiesta di ordinanza necessaria all’esecuzione degli scavi per 

sondaggi archeologici  

   

 

Dal 27/5/2019 al 5/6/2019 (proroga ordinanza 2019 82271 del 15/5/2019) 
 
Lungo Corso G. Siccardi, sulla carreggiata lato ovest, a partire dall’incrocio 

con Via Bertola e proseguendo fino all’incrocio con Via Cernaia, si richiede 

la sospensione della corsia riservata a mezzi pubblici e taxi (come al punto 

7 dell’ordinanza quadro) e l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 

km/h (come al punto 6 dell’ordinanza quadro). 

In corrispondenza dell’incrocio tra C.so Siccardi e Via Bertola, si richiede 

l’interdizione dell’attraversamento pedonale (come al punto 9.1 

dell’ordinanza quadro) che permette di attraversare la carreggiata lato 

ovest di Corso Siccardi. 

In corrispondenza dell’incrocio tra C.so Siccardi e Via Cernaia, si richiede 

l’interdizione dell’attraversamento pedonale (come al punto 9.1 

dell’ordinanza quadro) che permette di attraversare la carreggiata lato 

ovest di Corso Siccardi. 

 

Dal 27/5/2019 al 5/6/2019 (proroga ordinanza 2019 82271 del 15/5/2019) 

Sul controviale lato nord-ovest di Via Cernaia, si richiede l’istituzione del 

divieto di accesso al traffico veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza 



quadro) proveniente sia dal viale principale di via Cernaia sia da via 

Avogadro. Contestualmente, i veicoli transitanti Via Amedeo Avogadro 

potranno proseguire oltre solamente svoltando direttamente sul viale 

principale di via Cernaia passando dal marciapiede. Contestualmente, su 

Via Amedeo Avogadro, dal civico 14F fino al punto di svolta che porta sul 

controviale di Via Cernaia, si richiede l’istituzione del limite di velocità di 30 

km/h (come ai punti 6 dell’ordinanza quadro). 

Il servizio taxi usufruirà della piazzola di sosta ad essi riservata accedendo 

direttamente dal viale principale di Via Cernaia. 

In corrispondenza del punto di incontro tra il controviale lato nord-ovest di 

Via Cernaia e via Avogadro, si richiede l’interdizione dell’attraversamento 

pedonale ivi presente (come al punto 9.1 dell’ordinanza quadro). 

 

Dal 3/6/2019 al 21/6/2019  

Su Via Cernaia, all’altezza dell’incrocio con Corso Giuseppe Siccardi, si richiede la 

deviazione del traffico veicolare su Corso Giuseppe Siccardi alle vetture che 

percorrono la stessa Via Cernaia in direzione nord-est.  

 
Il Responsabile dei lavori è il Dott. Ing. Pier Luigi Zanni, della società Terna 
Rete Italia S.p.A., domiciliato per la carica in Via Galileo Galilei 18, Pero 
(MI) 20016. 
 
 
La realizzazione dei lavori è stata affidata alle seguenti società: 
 
- BRUGG KABEL A.G. 
- ENERGY LINK S.p.A. 

 

 
Bluetorino 

 

 
OGGETTO: CANTIERI BLUETORINO - RECA DEL 22/05/2019– 
ID83Piazza de Amicis 125– ID87 Piazza Adriano 9 - ID91 Via Casalis 
1. - ID101 Via Bologna 101 
  
 

 
1- ID83 – Piazza de Amicis 125. Divieto di sosta con rimozione 

forzata sulla banchina lato Est di Piazza de Amicis al civico 125. 

Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 24/05/2019 al 24/07/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 
2-  ID87 – Piazza Adriano 9. Divieto di sosta con rimozione forzata 

sulla banchina lato Ovest di Piazza Adriano al civico 9 con 

interessamento di Via Frejus. Chiusura al traffico pedonale. 
Dal 24/05/2019 al 24/07/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 



 
3-  ID91 – Via Casalis 1. Divieto di sosta con rimozione forzata 

sulla banchina lato Sudest    di Via Casalis al civico 1. Chiusura al 

traffico pedonale. 
a. Dal 24/05/2019 al 24/07/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 
4- ID101 – Via Bologna 101. Divieto di sosta con rimozione 

forzata sulla banchina lato Sudest     di Via Bologna al civico 101 fino a 

Largo Brescia. Chiusura al traffico pedonale. 
 

Dal 24/05/2019 al 24/07/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 
Nadio Di Menna per Bluetorino 0115790030 
Ivan Ferraris per ditta Orec Network Scarl 340/9580318 

 

 
STRABAG 

Tel 051 719911 
strabag@legalmail.it 

 
Lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione della Zona 

Urbana di Trasformazione  denominata “Ambito  12.32 Avio- Oval “ 
(Z.U.T)  

cod.CUP  J11B09000190002 – Cod. CIG 0416251D2D 
 
  

con riferimento all'istanza per la chiusura totale del Sottopasso Lingotto di 

Corso Giambone da Corso Unità d'Italia a Corso Corsica in entrambe le 

direzioni e con divieto di entrata (e conseguente uscita) anche da via 

Ventimiglia per il periodo 13 luglio  - 15 settembre , come concordato in 

RECA questa mattina, trasmetto la copia informatica di quanto consegnato. 

  

Come richiestoci in RECA, trasmetto la documentazione anche: 

  

- al Sig. Cianchini per quanto riguarda le eventuali modifiche temporizzazione 

semafori Via Passo Buole ang. Via Pio VII e Corso Corsica ang. Corso 

Giambone (svolta dalla corsia principale verso il controviale direzione uscita 

città) che durante la chiusura del 2017 (stesso periodo circa) hanno manifestato 

criticità di smaltimento traffico; 

  

- alla Sig.ra Vezzani e 5T per le comunicazioni istituzionali 

  

DIstinti saluti. 

  

Ing. Giovanni RUBERTO 

Direttore Lavori 

Urbanizzazione Primaria ZUT "Avio-Oval" 
 

 
 
Richiesta Ordinanza di chiusura Corso Giambone dal 
13/07/2019 al 15/09/2019 
 

Con la presente, si chiede di provvedere, per quanto di competenza, 

all’emissione dell’ordinanza di chiusura al traffico veicolare del tratto di Corso 

Giambone, compreso tra: Via Ventimiglia e Via Pio VII, per tutto il periodo 

compreso fra il 13 luglio ed il 15 settembre 2019. In tale periodo di chiusura 



dovranno essere eseguite le lavorazioni di genio civile necessarie alla 

demolizione delle strutture in C.A. attualmente esistenti in corrispondenza della 

Nuova Rotonda Interrata nell’ambito dei lavori di cui all’oggetto. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Richiesta Ordinanza di chiusura Parcheggio sito in via Passo Buole fronte 

circolo sportivo CH4 dal 16/06/2019 al 23/12/2021 
 
Con la presente, si chiede di provvedere, per quanto di competenza, 

all’emissione dell’ordinanza di chiusura al traffico veicolare del tratto di 

Parcheggio sito in via Passo Buole fronte circolo sportivo CH4, per tutto il 

periodo compreso fra il 16giugno 2019ed il 23dicembre 2021. In tale 

periodo di chiusura dovranno essere eseguite le lavorazioni di genio civile 

necessarie alla realizzazione della nuova viabilità nell’ambito dei lavori di 

cui all’oggetto. 

                                                        Il Procuratore Speciale -Direttore Tecnico di Cantiere 

                                                                                Ing. Salvatore Corriga 

 

 
Servizio 

Urbanizzazioni 

 

OGGETTO: Ambito “CASCINA FOSSATA”  

(Via Ala di Stura-via Sospello-via Randaccio)  

 
 

Richiesta ordinanza di divieto di transito pedonale  su  Via Randaccio lato EST  a 

partire da Via Sospello in direzione SUD per un tratto di 50 mt circa dal 

27/05/2019 al 27/06/2019; 

Richiesta ordinanza di divieto di transito pedonale  su  Via Sospello lato SUD nel 

tratto compreso tra le vie  Randaccio e Ala di Stura dal 27/05/2019 al 27/06/2019; 

Richiesta ordinanza di divieto di transito pedonale  su  Via Ala di Stura lato 

OVEST  a partire da Via Sospello in direzione SUD per un tratto di 100 mt circa 

dal 27/05/2019 al 27/06/2019; 

                                                                             riferimento Andrea Marchisio 

 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanza per RE.CA. del  22/05/2019 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di proroga dell’ordinanza N° 2019 81513 

del 03 aprile 2019 con il seguente provvedimento viabile:      (scavo e sottotubazioni) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SUARDI S.p.A (riferimento Sig. 

M. Califano, tel. 389.8286696 ) 



 

1 SU0032          Via Refrancore nel tratto tra il civico n°62 e via Andrea Sansovino. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati. Il transito dei pedoni è 

previsto sul lato opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

2  SU0033 Via Vittorio Cuniberti nel tratto compreso tra via Giuseppe Depanis e via Andrea 

Sansovino. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i 

lati nel tratto compreso tra via Giuseppe Depanis e l’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata da via Refrancore lungo il lato dei civici 

pari. Il transito dei pedoni è previsto sul lato opposto al lato sul quale insiste il 

cantiere. 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

3  SU0034 Via Vittorio Cuniberti nel tratto compreso tra Piazza Giuseppe Manno e via 

Giuseppe Depanis, Via Roccati dal civico 46/A al civico 48/A. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata sul lato civici pari e sul lato civici dispari all’altezza 

dei civici 45 – 45/F, 53, 31 per via Vittorio Cuniberti e l’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata dal civico 46/A al 48/A di via Roccati. Il transito dei pedoni è 

previsto sul lato opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

4  SU0035 Strada Antica della Venaria fronte civico n°96 e in Via Giuseppe Depanis nel 

tratto compreso tra Corso Grosseto e via Vittorio Cuniberti. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata su ambo i lati ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

5  SU0036 Via Andrea Sansovino fronte civico n°218 e via Masaccio nel tratto compreso tra 

via Andra Sansovino e Strada vicinale della Perussia. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati e il transito dei pedoni è 

previsto sul lato opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

 

6  SU0037 Piazza Giuseppe Manno. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata lungo il 

lato dei civici dispari ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

7  SU0038 Strada vicinale della Perussia nel tratto compreso tra via Giuseppe Depanis e via 

Vittorio Cuniberti. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata dal civico 26 al civico 24. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

8  SU0039 Corso Grosseto interno 366. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

9  SU0040 Strada Comunale di Altessano nel tratto compreso tra via Andrea Sansovino e il 

civico n°106 della Strada Comunale di Altessano. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata lato civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 



 

10  SU0041 Via Andrea Sansovino, lato civici dispari, nel tratto compreso tra la Strada 

Comunale di Altessano e Corso Grosseto. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata lato civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 6  gg 

 

11  SU0042 Corso Grosseto nel tratto compreso tra via Andrea Sansovino e la Strada 

Comunale di Altessano. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici 

dispari. 

Durata presunta del cantiere: 5  gg 

 
 

 

 

 

Inizio Lavori: 27/05/2019 - Data Fine Lavori: 29/07/2019 

 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile:      (ripristini definitivi) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SUARDI S.p.A (riferimento Sig. 

M. Califano, tel. 389.8286696 ) 

 

 

1 SU0113            Via Onorato Vigliani interno 26, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

2  SU0114 C.so Unione Sovietica nel tratto compreso tra Via Imperia e Via Onorato Vigliani, 

lato civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 

 

3  SU0115 Via Loano, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

4  SU0116 Via Onorato Vigliani nel tratto compreso tra C.so Unione Sovietica e Via Onorato 

Vigliani interno 26, lato civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

5  SU0117 Via Portofino nel tratto compreso tra Via Gaspero Barbera e Via Portofino interno 

30, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

6  SU0118 Via Portofino interno 30, lato civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 

 



 

7  SU0119 Sda Delle Cacce nel tratto compreso tra Via Gaspero Barbera e Via Onorato 

Vigliani, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

8  SU0120 Via Angelo Fortunato Formiggini nel tratto compreso tra Via Onorato Vigliani e 

Via Angelo Fortunato Formiggini civico 17/A, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 

 

 

9  SU0121 Via Onorato Vigliani nel tratto compreso tra Via Angelo Fortunato Formiggini e 

Via Emanuele Artom, lato civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

Inizio Lavori: 27/05/2019 - Data Fine Lavori: 29/07/2019 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

OPEN FIBER - Richiesta proroga ordinanza 2019_81134 per RE.CA. del 22/05/2019 Scavi 

completamento lotto G e L 

 

 

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 e L) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Scavo Lotto G e L 

 

 

1                   C.so Unione Sovietica carreggiata laterale ovest da civico 556 a civico 

662.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

2  Via Monteponi da civico 1 a civico 31.L’istituzione del divieto di transito di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

3  Via Plava  da civico 11 a civico 19.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 



 

 

4  C.so Unione Sovieticadall’intersezione con Via Plava al civico 556.L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

5                            Via Riccio da civico 21 a civico 40.. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

6 Via Cabrini da civico 10 a 18. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

7  Via Geymonat da civico 5 a civico 11. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

8  C.so Unione Sovietica dall’intersezione con Via Geymonat  all’intersezione con 

Via Monteponi.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

9  Strada Castello di Mirafiori da civico 101 a 107..L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

10  C.so Unione Sovietica carreggiata est da civico 575 a civico 595.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5  gg 

 

11                         S.da di Mirafiori  da civico 2 a civico 14 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

12                        Sda Castello di Mirafiori da civico 8 a 14 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 



 

 

13                         C.so Unione Sovietica carreggiata est angolo Via Plava per 70 mt. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

 

14                         C.so Unione Sovietica carreggiata est da civico 523 a civico 541 L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

15                         C.so Unione Sovietica interno 529 da C.so Unione a Via Rigola  L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

Lavori di Scavo Lotto L 

 

 

16                   Sda.Lanzo  da civico 121 a civico 161 compresi gli interni 125 135 e 

147.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:12 gg 

 

17  Sda Bramafame dall’intersezione con Sda Lanzo a civico 2/g.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

18  Sda Lanzo da civico 159 a civico 195 e da civico 140 a civico 160.L’istituzione 

del divieto di transito di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

19  Via Noasca da civico 1 a civico 19.L’istituzione del divieto di transito di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

20  Via Lanzo da civico 82 a civico 98..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 



Durata presunta del cantiere:  7 gg 

 

21  Via Drusacco  da Via Noasca a Via Rueglio.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

22  Via Rueglio da Via Lanzo a Via Paolo Veronese.L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

23  Via Paolo Veronese da civico 322 a 346.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

 

24                         Via Paolo Veronese interno 336 da Via Veronese a Via Rueglio. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

25 S.da della Campagna  da Via Reiss Romoli a Via Veronese interno 324. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7  gg 

 

26  Via Veronese interno 324 ang Via Veronese. L’istituzione del divieto di transito 

al traffico veicolare,di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2gg 

 

 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile:      (Sottoequipaggiamento  con apertura pozzetti interrati) 

 

 

 

 

27                        Via Lanzo dall’intersezione con Via Veronese  a P.zza Stampalia 4. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 



 

28                    Via Lanzo dall’intersezione con Via Traversella  all’intersezione con Sda 

Bramafame L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato 

dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

29                         Sda Bramafame dall’intersezione con Via Lanzo al civico 10 L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

Inizio Lavori: 27/05/2019 - Data Fine Lavori: 27/07/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
OPEN FIBER - 
Oggetto:. Richiesta ordinanze per RE.CA. del 22/05/2019 Ripristini completamento lotto G 

 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile:      (Ripristini per completamento Lotto G) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di RipristinI Lotto G 

 

 

1                     Str.Del Drosso dall’intersezione con C.so Unione Sovietica all’intersezione con Via 

Anselmetti. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato 

dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 20 gg 

 

2  Via Pavese dall’intersezione con C.so Unione Sovietica all’intersezione con Via 

Togliatti.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari 

della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

3  Via Farinelli dall’intersezione con C.so Unione Sovietica al civico 

40/2/A.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati 

della carreggiata. 

 



Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

 

 

4                    Via Morandi  dall’intersezione con Via Farinelli al civico 2/C.L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

 

 

 

5 Via Farinelli da civico 22 all’intersezione con Via Togliatti.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

 

6 Via Morandi da civico 16 a civico 19.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

7 Via Morandi da civico 35/45 a civico 35/69.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

8 Via Coggiola da civico 3 a civico 35/41.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

9 Via Coggiola da civico 4 a civico 6.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

10 Via Togliatti da civico 24 a civico 26/d.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 



 

9 Via Ugolini da civico 3 a civico 13/c.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

Inizio Lavori: 27/05/2019 - Data Fine Lavori: 27/07/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER -  Richiesta  Ordinanza  per RE.CA. del  22/05/2019 

 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile:      (Scavo  posa cavo e ripristini) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Marco 

Lingesso, tel. 335-344-355) 

 

Varie Ripristini definitivi 

 

 

 

1  ST2055  Via F.lli Garrone  int. 39 da Via Somalia int. 108  a Via F.lli Garrone 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2  ST2056  Via F.lli Garrone  int. 61 da  Via F.lli Garrone a Via Somalia int. 108 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3  ST2057  Via Francesco Rismondo int. 51 da Via F.lli Garrone a Via 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 7 

 

 

 

 

 

Inizio Lavori: 27/05/2019 - Data Fine Lavori: 27/07/2019 

 

 

 



Nuovi  Scavi 

 

1  ST3105  Paolo Veronese, nel tratto compreso tra via Giuseppe Vaninetti e via Emilio De Marchi. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2  ST3106  Paolo Veronese, nel tratto compreso tra via Emilio De Marchi e via Massa. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

3  ST3107   Emilio De Marchi, nel tratto compreso tra via Paolo Veronese e via Giuseppe Massari.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4  ST3108   Emilio De Marchi, nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Orbetello. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

5  ST3109   Angelo De Gubernatis, nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Orbetello. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

Inizio Lavori: 27/05/2019 - Data Fine Lavori: 27/07/2019 

 

 

 

Proroghe 

 

1  ST3001    Via Gubbio da via Bernardino Luini a via Foligno. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2  ST3002     Via Foligno da Piazza Pasquale Villari a via Gubbio.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3  ST3003     Via Gubbio da via Foligno a Piazza Vetta d'Italia. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4  ST3004     Piazza Pasquale Villari da via Foligno a via Viterbo. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 



 

5  ST3005     Via Viterbo da Piazza Pasquale Villari a piazza Vetta d'Italia. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

6  ST3006     Via Borgaro da Piazza Pasquale Villari a via Borgaro interno 88. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

7  ST3007     Piazza Pasquale Villari da via Foligno a via Borgaro.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8  ST3008      Via Terni da Corso Potenza a piazza Vetta d'Italia. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

9  ST3009      Via Foligno nel tratto compreso tra piazza Pasquale Villari e corso Potenza.       . 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

10  ST3010      Corso Potenza nel tratto compreso tra via Foligno e via Lucento, civici dispari. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

11  ST3011       Corso Potenza nel tratto compreso tra via Foligno e via Lucento, civici pari. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

12  ST3024       Via Venaria da Via Andrea Sansovino a Via Venaria interno 60 per tutti il tratto di 

Via Venaria interno 79. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

13  ST3025       Via Venaria da Via Venaria interno 60  a Via Brosso + l'intero tratto di Via Brosso. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 



 

14  ST3028       Via Lanzo da Via Paolo Veronese a Via Brosso. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

15  ST3029       Via Carroccio da Via Confalonieri a Via Venaria. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

16  ST3032       Piazza Stampalia lato civici dispari da Via Venaria a Via Lanzo. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

16  ST3035        Via Lucento nel tratto compreso tra corso Lombardia e corso Potenza.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

17  ST3036        Via  Via Borgaro nel tratto compreso tra via Lucento e via Terni... 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

17  ST3037         Via Venaria interno 60 nel tratto compreso tra via Venaria e via Lanzo... 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

18  ST3038         Via Refrancore nel tratto tra C.so Lombardia e C.so Grossetto. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

19  ST3040         Via Refrancore nel tratto compreso tra C.so Grosseto e Via Riccardo Arnò. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

20  ST3041         Via Refrancore interno 28, nel tratto compreso tra via Refrancore e via Alfonso 

Badini Confalonieri. 



L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 22/05/2019 (Circoscr. 3 e 5) 

 

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_01/16w 

TOH_01/09w 

TOH_01/19w 

 

 

1  Via S.Maria Mazzarello da incrocio Via Villa Giusti a civico 30/0 (compresi                   

attraversamenti e tratte civici dispari) e da civico 16 a civico 22/B; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Villa Giusti da civico 2 a civico 36/A (compresi attraversamenti e tratte 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. 
 

 

Durata presunta del cantiere: 7gg 

 

2      Via La Thuile da incrocio con Via Monginevro a civico 29 (compresi attraversamenti e    

tratte 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

3    Via Valsugana da incrocio Via Villa Giusti a civico 18 (compresi attraversamenti e 

tratte 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 Villa Giusti da civico 56 a civico 36/A (compresi attraversamenti e tratte 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 La Thuile da incrocio via Challant a incrocio Via Villa Giusti (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. 

 

Via La Thuile da civico 36 a civico 66/A (compresi attraversamenti e tratte 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. 
 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

4      Via Villa Giusti da incrocio con Via La Thuile a incrocio con Strada Antica di  Grugliasco 

(compreso attraversamento); 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Antica di Grugliasco da civico 291 a civico 303/B, e da incrocio con via 

Giuseppe Sapeto a civico 304 (compreso attraversamento).. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

5          Via Thures da civico 28 a incrocio Corso Francia (compreso attraversamento); 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 tratta fronte civico 401/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 Quarto dei Mille da incrocio Corso Francia a civico 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. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

6         Via Thures da civico 28 a 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. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 1 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 

 

9       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 

 

10      Via Mario Ponzio da 10/A a 20, compreso l’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 

 

11      Via Claviere dall’incrocio con Via Francesco De Sanctis fino all’incrocio con Via 

Fidia (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 Mollieres dall’incrocio con Via Claviere fino a 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Fidia dall’incrocio con Via Claviere fino all’incrocio con Via Bena (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 Thermignon dall’incrocio con Via Fidia fino all’incrocio con Corso Brunelleschi 

(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 Bena dall’incrocio con Via Fidia finno all’incrocio con Corso Brunelleschi (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. 



Corso Brunelleschi da civico 30/A fino all’incrocio con Via Bena; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 fronte civci 15 e 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

12       Corso Brunelleschi dall’incrocio con Via Bena fino all’incrocio con 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. 

Via Fidia dall’incrocio con Via Bena fino all’incrocio con Corso Francia (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 Mollieres da civico 10/A fino all’incrocio con Corso Francia (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. 

Piazza Massaua angolo incrocio tra Corso Francia e 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 Bena fronte 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Corso Francia da Piazza Massaua a Corso Brunelleschi (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. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

13    Corso Francia dall’incrocio con Via Francesco De Sanctis fino all’incrocio con Via 

Soldati e dall’incrocio con Via Mila fino a civico 329/C (civici dispari); 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Soldati dall’incrocio con Corso Francia fino all’incrocio con Via Fenoglio (civic 

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 Fenoglio dall’incrocio con Via Soldati fino all’incrocio con Via Mila (civic 

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 Mila dall’incrocio con Via Fenoglio fino all’incrocio con Corso Francia (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. 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

14     Via Val Lagarina dall’incrocio con Via Germonio fino all’incrocio con Via Eritrea 

(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. 

Corso Francia da civico 333/10 fino all’incrocio con Via Germonio (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 Eritrea da civico 14 a civico 18BIS (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 Germonio dall’incrocio con Corso Francia fino all’incrocio con Via Val Lagarina 

(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 Chanoux dall’incrocio con Via Val Lagarina fino all’incrocio con Corso Francia 

(ambo i lati, compreso interno 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 con deviazione 

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

15     Via Chanoux da civico 33 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 Val Lagarina attraversamenti incrocio 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. 

Via Vandalino da civico 82/38 a civico 82/32; 

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. 

 



Durata presunta del cantiere: 3gg 

 

16      Via Mario e Pier Luigi Passoni da incrocio Strada Antica Collegno a incrocio Via Mario 

Musso Ferraris; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 da civico 115/31 a 113BIS/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 Pietro Cossa da civico 121/A a civico 137; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 civico 127/C a civico 125TER/C ( 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 Maria Musso Ferraris da civico 1/A 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 12gg 

 

17       Via Pietro Cossa da civico 107 a civico 113BIS/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. 

Strada Antica Collegno da civico 172 a incrocio con Via Pietro Cossa; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Antica Collegno da civico 180/2 al civico 180/18 ( 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: 5gg 

 

 

18      Strada Antica di collegno da incrocio Via Cardezza a incrocio Via Pietro Cossa ( 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 Cardezza da incrocio Via Valentino Carrera a incrocio Strada Antica di Collegno ( 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 Maestra da incrocio Via Valentino Carrera a incrocio Strada Antica Collegno (     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 Pietro Cossa da incrocio Via Valentino Carrera a incrocio Strada Antica Collegno ( 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Valentino Carrera da incrocio Via Sostegno a incrocio Via Cossa ( 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: 12gg 

 

 

Data inizio lavori: 27/05/2019 -  data di fine lavori: 27/07/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing Gianni Vilardo 3271919251 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  22/05/2019 (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     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. 

 

 

 

2   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 

 

3   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. 

 

4  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. 

5  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 

 

6   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 

 

7   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 27/05/9 data di fine lavori 27/08/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è: Igor Casella, tel 3468183391 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  22/05/2019   (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 

Realizzazione di nuovi scavi: 

 

1   SE 1990   Corso Casale, da angolo Via Gassino ad angolo Via Tonello con 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 su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Tonello, da angolo Corso Casale ad angolo Via Giovanni Boccaccio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Francesco Carrara (tutta) lato civici pari e dispari, da angolo corso Casale ad 

angolo Via Giovanni Boccaccio con 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 su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Casale (interno) civ 158 e oltre 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 5 giorni non consecutivi 

 

Via Castiglione (compreso gli inerni –tutti) da corso Casale fino al civico 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 su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

2   SE 1993   Via Giovanni Boccaccio, da angolo Largo Giovanni Boccaccio ad angolo Via 

Angiolieri + attraversamenti carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Angiolieri da angolo Via Boccacio e per tutta la Via Angiolieri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 8 giorni non consecutivi 

 

Via Giovanni Boccaccio, da angolo Largo Giovanni Boccaccio ad angolo Via 

Tonello (Compreso gli interni 32 )+attraversamenti carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Largo Boccaccio (tutta lato nord/sud/est e ovest) civici dispari e pari e relativi interni 



+ attraversamenti carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Monteu da Pò, da angolo Largo Boccaccio al civico 22 di Via Monteu da Pò 

+ attraversamenti carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

 

Via Lomellina da largo Boccaccio a Via Tonello 

L’i stituzione 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 

durata cantiere 20  giorni non consecutivi 

 

3   SE 1994    Corso Casale, da angolo Via Tonello ad angolo Piazzale Marco Aurelio/Corso Chieri 

attraversamento carreggiata (Casale) compreso interni (tutti) di c.Casale 184 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Suor F.ca e Giovanna Michelotti da angolo corso Casale fino ad angolo Via 

S.Sebastiano Pò 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (dove necessita) 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

e deviazione dei pedoni su lato opposto 

cantiere 15  giorni non consecutivi 

 

Via Monteu da Pò (attr.carregg.) da angolo Laro Boccaccio ad angolo C.Casale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Largo Boccaccio lato civici 43-45-47 (tutto) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 8 giorni non consecutivi 

 

Via Boccaccio angolo Via Tonello ad angolo Via Angiolieri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 



 

4   SE 1995   Via Boccaccio, da angolo Largo Boccaccio ad angolo corso Chieri (con vari 

att.carregg. 

sulla via Boccaccio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Casale da angolo Via Monteu da Pò ad angolo Piazzale Marco 

Aurelio (c attrav.carregg.C.so Casale) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Casale angolo Via Boccaccio (attr. Aiuola) altezza fermata del bus (fronte civ.80 

di via Boccaccio + attrav. carreggiata Boccaccio) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Boccaccio  angolo C.so Kossuth (attr. Aiuola) a congiungersi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Kossuth, dal civico 41 ad angolo corso Chieri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessario) 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

5   1980       Via Montemagno, da angolo Corso Gabetti ad angolo Via Buttigliera con attravers. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Gabetti da angolo C.Q.Sella ad angolo corso Casale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Castelnuovo, da angolo Via Cinzano ad angolo Via Montemagno con attraversam. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 



durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Bardassano da angolo Via Cinzano ad angolo Via Vignale (incl. p.zza Gozzano) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Guido Gozzano, lato civici pari dal nr.4 ad angolo Corso Gabetti (attrav.Carr) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cinzano, da angolo Via Castelnuovo ad angolo Via Bardassano (c/attr. Carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 3  giorni non consecutivi 

 

 

6   1984      Via Montemagno, da angolo Via Bardassano (e/o Piazza Gozzano) ad angolo Via 

Morazzone (c/attravers.carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Vignale, da angolo Via Buttigliera ad angolo Via Morazzone (c/attrav.carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Buttigliera, da angolo  (c/attrav.carreggiata) Via Montemagno ad angolo Via 

Vignale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Casalborgona, da angolo Via Vignale al civico 15 di Via Casalborgone (c/attr. 

Carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

7    1986      Via Morazzone, da angolo Via Cocconato ad angolo Via Montemagno (con attr.carr) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 



dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cocconato da ang Via Casalborgone ad angolo Via Gassino (c/attr.carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Gassino da angolo c.Casale ad angolo Via Albugnano con attra.carr 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Albugnano da angolo Via Gassino ad angolo Via Montemagno con attrav 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (dove necessita) 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

e deviazione dei pedoni su lato opposto 

cantiere 15  giorni non consecutivi 

 

Via Casalborgone  da angolo Via Montemagno ad angolo Via sciolze (con attr.carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

8     1979     Corso Q.Sella da ang Via Casalborgone ad angolo P.Hermada con attrav.carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

P.zza Hermada (lato civ.5 x tutta la piazza) da ang str. Com Val S.Martino ad angolo 

C.Q.Sella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Str. Val S.Martino da ang. Via Baldissero ad angolo P. Hermada c/attrav.carr 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

.Via D.Giovanni Cocchi da angolo Piazza Toselli ad ang str. Val S. Martino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 



 

.Via Buttigliera da ang Via Montemagno ad angolo c.Q.Sella con attrav.carr 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Vignale, dal civico 3  ad angolo Via Casalborgone c attrav.carregg 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Gabetti da ang p.Hermada (tutta) ad angolo P.Gozzano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

data inizio lavori: 27/05/2019 -  data di fine lavori:   27/08/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing.Gianni Vilardo, tel 3271919551 

Si richiede altresì per tutti i cantieri il limite massimo di velocità di 30 Km/h 

 

 

Ripistini definitivi 

 

1   SE 1492         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. 

 

2     SE 1493        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 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

3     SE 1497    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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

4    SE 1498       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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

data inizio lavori: 27/05/2019 -  data di fine lavori:   27/08/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  22/05/2019 (Circoscr.5) 

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 

TO_P3. 

 

SE2124     Corso Grosseto (controviale civici pari) dal civico 18 (C.Grosseto)ad angolo Via 

Gandino 

.                     L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Giovanbattista Gandino da angolo Corso Grosseto ad angolo Via Giuseppe 

Rovasenda 

.                     L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Ala di Stura, da angolo C.Grosseto ad angolo Via Giuseppe Massari (con 

attraversamento della Via Massari) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Giuseppe Massari, dal civico 66 ad angolo Via Ala di Stura (con attraversamento 

della V.Ala di Stura) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Giacomo Grosso, da angolo C.so Grosseto ad angolo Via Rovasenda Giuseppe 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Massari tutta compreso giardino pubblico (tutto) infilaggio su infrastruttura 

esistente, da angolo Via Ala di Stura a giardino pubblico 

Eventuale  divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutiri 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2147  Via Chiesa della Salute da angolo Corso Grosseto ad angolo 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Grosseto (controviale civici dispari) , da angolo Via Chiesa della Salute ad 

angolo Via Ala di Stura 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Grosseto, (interno contraddistinto 173/1 via Sospello) da ingresso carraio a 

Civico 173/1 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



Via Sospello, da angolo Via Ala di Stura ad angolo via Via Bibiana 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Sospello, (civico 163 + 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

Data inizio lavori: 27/05/2019 -  data di fine lavori:  27/08/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  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  29/05/2019 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 29.05.2019 –  Via Demonte, 
Via Coni Zugna, Via Cesare Battisti, Via Bogino, Via Sant’Anselmo, Via 
Bossi, Via Servais int. 92, Via Asinari di Bernezzo int. 119, Corso 
Telesio, Strada Comunale di Mongreno, Via Botticelli, Piazza Sofia, Via 
Cravero, Strada Settimo, Ponte Amedeo VIII°, Via D’Andrade, Via 
Baretti, Via Valfrè, Via Avogadro, Corso Vittorio Emanuele II, Corso De 
Gasperi, Via Carle, Via Bottego, Via San Quintino, Via IV Marzo, Via 
Michele Amari. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Demonte per 
un tratto di 40 metri a partire da Via Bizzozero verso Ovest. 
Dal 03/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Coni Zugna 
nel tratto tra il civico 7 ed il civico 11. 
Dal 03/06/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cesare 
Battisti nel tratto tra il civico 17 e Via Bogino. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bogino per un 
tratto di 15 metri sia a Nord che a Sud di Via Cesare Battisti. 
Dal 03/06/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sant’Anselmo 
nel tratto tra il civico 30 e Via Baretti. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Baretti per un 
tratto di 30 metri a partire da Via Sant’Anselmo verso Ovest. 
Dal 03/06/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bossi nel 
tratto tra il civico 19 ed il civico 23. 
Dal 03/06/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Servais int. 92 
per un tratto di 30 metri a partire dal civico 92/162 verso Sud. 
Dal 03/06/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Asinari di 
Bernezzo int. 119 nel tratto tra il civico 119/5 ed il civico 119/7. 
Dal 03/06/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Ovest di Corso Telesio nel tratto tra Via Asinari di Bernezzo ed il civico 
59. 
Dal 03/06/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 



9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sud di Strada Comunale di 
Mongreno per un tratto di circa 60 metri a partire dal civico 66 verso sud 
e per lo stesso tratto istituzione del senso unico alternato regolato da 
movieri o impianto semaforico. 
Divieto di sosta con rimozione forzata in Strada Comunale di Mongreno 
interno 71 nel tratto tra il civico 71/B e Strada Comunale di Mongreno.  
Dal 03/06/2019 al 07/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Nord di Via Botticelli tra il civico 147 e Piazza Sofia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta situata sul 
lato Nord-Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra Via Botticelli e Strada 
Settimo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della perimetrale 
Nord-Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra il civico 25 e Strada Settimo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della perimetrale 
Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra Via Botticelli e Via Cravero. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cravero nel 
tratto tra Piazza Sofia ed il civico 57. 
Dal 03/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Strada Settimo 
nel tratto tra Piazza Sofia ed il Ponte Amedeo VIII°. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via D’Andrade 
(tutta la Via). 
Dal 03/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
12. Chiusura al traffico pedonale del marciapiede Ovest di Via Sant’Anselmo 

dal civico 30 a Via Baretti. 
Chiusura al traffico pedonale del marciapiede Sud di Via Baretti dal 
civico 10 a Via Sant’Aselmo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via 
Sant’Anselmo dal civico 30 a Via Baretti e lato Sud di Via Baretti dal 
civico 10 a Via Sant’Aselmo. 
Dal 06/05/2019 al 27/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Valfrè da civico 
14 a Via Avogadro. 
Dal 03/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
14. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Avogadro da Via 

Valfrè a Corso Vittorio Emanuele II. 
Dal 03/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata lungo la carreggiata laterale est di 
Corso Vittorio Emanuele II da Via Avogadro fino al civico 58 di Corso 
Vittorio Emanuele II. 
Dal 10/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata lato in direzione ovest in Corso De 
Gasperi da Corso De Gasperi civico 55 al civico 69. 
Dal 03/06/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Carle a partire 
da Corso De Gasperi a Corso Galileo.  
Dal 06/06/2019 al 19/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bottego da 
Corso Duca degli Abruzzi a Via Pigafetta. 
Dal 03/06/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Quintino 
dal civico numero 6 alla careggiata est di Corso Re Umberto. 
Dal 03/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 



 
20. Chiusura al traffico pedonale del marciapiede Est di Via IV Marzo da Via 

Porta Palatina per circa 20 m. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via IV Marzo da 
Via porta Palatina per circa 20 m. 
Dal 10/06/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Michele Amari 
dal civico numero 8 al civico n°16 per circa quaranta metri. 
Dal 03/06/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 29.05.2019  

Corso Rosselli, Corso Rosselli interni 123, 115, 105, 99, 91, Via 

Varano, Corso Vercelli, Corso Regina Margherita, Via Segantini, Via 

Luini, Via Lucca, Via Foggia, Via Lulli, Via Lulli interno 8, Via 

Caluso, Via Orbetello, Via Massari, Via Gozzoli, Via Arsenale angolo 

Via San Quintino. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
22. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro); restringimento carreggiata: 
− Corso Rosselli, carreggiata sud, ambo i lati, nel tratto compreso tra Piazza 

Marmolada e Largo Orbassano. 
Si comunica che nel tratto sopra indicato sono presenti gli stalli ad personam  n. 

30712 (presso il civico 127); n. 25487 (presso il civico 121) e n. 22969 (presso il 
civico 97) che verranno opportunamente traslati in accordo con gli intestatari. 
− Corso Rosselli interno 123, ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 

123/10 e Corso Rosselli; 
− Corso Rosselli interno 115, ambo i lati, nel tratto compreso tra Corso 

Rosselli e l’interno 105; 
− Corso Rosselli interno 105, carreggiata nord, ambo i lati, nel tratto compreso 

tra i civici 105/10A e 105/10F; 
− Corso Rosselli interno 105, ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 105/5 

e Corso Rosselli; 
− Corso Rosselli interno 99, ambo i lati, nel tratto compreso tra Corso Rosselli 

ed il civico 99/7; 
− Corso Rosselli interno 91, ambo i lati, nel tratto compreso tra Corso Rosselli 

ed il civico 91bis/4. 
Dal 30/05/2019 al 19/07/2019 per lavori di posa nuova condotta acqua potabile 
e rifacimento prese. 
 

23. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Varano, lato civici pari, a partire dal civico 64 e per circa 70 metri. 
Dal 31/05/2019 al 26/07/2019 per lavori posa nuova condotta acquedotto e 
ripristino definitivo. 

 
24. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro); restringimento carreggiata: 
− Corso Vercelli, lato civici dispari, nel tratto compreso tra Piazza 
Rebaudengo e Via Boccherini; 
− Corso Vercelli fronte civico 182. 
Dal 03/06/2019 al 28/06/2019 per esecuzione lavori di realizzazione nuovo 
raccoglitore di griglie raccolta acqua piovana. 
 

25. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 



dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Corso Regina Margherita, controviale nord, (civici pari), nel tratto compreso 

tra il civico 226 ed il civico 228. 
Si comunica che nel tratto sopra indicato è presente lo stallo ad personam  n. 

18063 (presso il civico 226) che verrà opportunamente traslato in accordo con 
l’intestatario. 
Dal 03/06/2019 al 28/06/2019 per esecuzione lavori di riparazione scarichi 
griglie raccolta acqua piovana. 
 

26. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Segantini, nel tratto compreso tra 15 metri prima dell’intersezione con 

Via Luini e l’intersezione con Via Lucca; 
− Via Luini, nel tratto compreso tra 15 metri prima e 15 metri dopo 

l’intersezione con Via Segantini; 
− Via Lucca, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Lucento e 15 metri 

dopo l’intersezione con Via Segantini. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via Segantini, nella sola direzione est, nel tratto compreso tra l’intersezione 

con Via Luini e l’intersezione con Via Lucca (istituzione di senso unico in 
direzione Via Luini, a partire da Via Lucca); 

− Via Lucca, nella sola direzione sud, nel tratto compreso tra l’intersezione con 
Via Segantini e l’intersezione con Via Lucento (istituzione di senso unico in 
direzione Via Segantini, a partire da Via Lucento). 

Dal 01/06/2019 al 30/08/2019 per opere edili di potenziamento rete fognaria.  
27. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza 
quadro): 
− Via Foggia, nel tratto compreso tra Lungo Dora Firenze e Corso Palermo. 
Dal 03/06/2019 al 28/08/2019 per lavori di risanamento canale fognario. 
 

28. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro): 
− Via Lulli, nel tratto compreso tra Corso Grosseto e 15 metri dopo 

l’intersezione con Via Gozzoli; 
− Via Caluso, nel tratto compreso tra 15 metri prima dell’intersezione con Via 

Lulli e Via Lulli; 
− Via Lulli interno 8, nel tratto compreso tra 15 metri prima dell’intersezione 

con Via Lulli e Via Lulli; 
− Via Orbetello, nel tratto compreso tra 15 metri prima e 15 metri dopo 

l’intersezione con Via Lulli; 
− Via Massari, nel tratto compreso tra 15 metri prima e 15 metri dopo 

l’intersezione con Via Lulli; 
− Via Gozzoli, nel tratto compreso tra 15 metri prima dell’intersezione con Via 

Lulli e Via Lulli. 
Istituzione di senso unico alternato a vista, con precedenza per i veicoli che 
percorrono la semicarreggiata sgombra (punto 4 dell’ordinanza quadro): 
− Via Lulli, nel tratto compreso tra Corso Grosseto e 15 metri dopo 

l’intersezione con Via Gozzoli (i lavori procederanno in varie fasi successive, 
ognuna con lunghezza cantiere inferiore o uguale a 20 metri). 

Istituzione di senso unico alternato regolato da movieri (punto 5) nei seguenti 
incroci: 
− Via Lulli, all’intersezione con Via Caluso e Via Lulli interno 8; 
− Via Lulli, all’intersezione con Via Orbetello; 
− Via Lulli, all’intersezione con Via Massari; 
− Via Lulli, all’intersezione con Via Gozzoli. 
Dal 03/06/2019 al 25/10/2019 per esecuzione lavori di realizzazione nuovo 
raccoglitore di griglie raccolta acqua piovana (propedeutici alla realizzazione 
del collegamento ferroviario sotterraneo in Corso Grosseto). 
 



29. Spegnimento della telecamera 5T posta all’inizio della corsia riservata ai mezzi 
pubblici  
− Via Arsenale angolo Via San Quintino  
Liberalizzazione al transito di tutti i veicoli  
− nel tratto Via Arsenale da Via San Quintino a Corso Vittorio Emanuele 
(attualmente riservato ai mezzi pubblici). 

   Dal 10/06/2019 al 30/06/2019 per lavori posa nuova condotta acquedotto e 
canale fognario (propedeutici al rinnovo dell’impianto binari tranviari da 
parte di Gtt S.p.a.). 

 
Responsabile Centro Reti Torino 

Geom. Andrea Altina 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 29_05_2019: via Genova – via Garrone - via 
Baracca – via Palli – via Saorgio – via Cardinal Massaia – c.so Mediterraneo – via 
Cialdini - via Graglia – via Osasco – c.so Turati – via Filadelfia – via Piazzi – via Spaventa 
– via Sestriere – via Somalia – via Capellina – via Moretta – via Don Murialdo – c.so 
Dante – via Groscavallo. 
 
  
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato ovest di via Genova dal 
civico 236 all’incrocio con via Testona; 
dal 03/06/2019 al 24/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in via Garrone all’incrocio con via 
Sapri; obbligo di svolta a destra da via Sapri a via Garrone; divieto di transito in via 
Garrone in direzione Sapri da civ. 61/8; utilizzo parcheggio per transito residenti e mezzi 
di soccorso; 
dal 03/06/2019 al 24/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN ENERGIA S.p.A. è F.I.S. Impianti 
(riferimento Ing. Venturini cell. 345 6503 145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De Nicola / 
Coltro (3355211788-3358269588-3311822705). 
 
 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Baracca 
da civ. 62 a via     Sospello, via Palli all’intersezione con via Baracca e via Sospello 
all’intersezione con via Baracca; 
       dal 03/06/2019 al 24/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg.    
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Palli da via 
Nigra a via Bibiana, via Nigra da civ. 42 a 43 e via Bibiana da civ. 98 a civ. 93. 
Soppressione temporanea della corsia riservata Taxi /GTT da via Bibiana da civ. 98 a civ. 
93 
Per tutta la durata dei lavori lo stallo per disabili generico di via Palli 47 verrà traslato in 
via   Nigra angolo via Palli;       
       dal 10/06/2019 al 01/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Saorgio da 
via Casteldelfino a via Michele Coppino, via Coppino all’intersezione con via Saorgio e 



piazza Bonghi all’intersezione con via Saorgio. 
Chiusura al transito della carreggiata Ovest di via Saorgio da via Casteldelfino a via 
Coppino e    istituzione di senso unico sulla carreggiata Est consenso di marcia da Sud a 
Nord; 
       dal 10/06/2019 al 15/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 25 gg. 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Cardinal 
Massaia da piazza Bonghi a viale Madonna di Campagna, piazza Bonghi all’intersezione 
di via C. Massaia e viale Madonna di Campagna all’intersezione di via C. Massaia;  
Chiusura al transito della carreggiata Ovest di via Cardinal Massaia da piazza Bonghi a 
via Cardinal Massaia e istituzione di senso unico sulla carreggiata Est consenso di 
marcia da Sud a Nord; 
       dal 10/06/2019 al 08/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
5. Divieto di transito per i pedoni lungo il marciapiede Est di corso Mediterraneo dal 
civ.  120 al civ. 126. 
Realizzazione di un apposito corridoio pedonale protetto da recinzioni metalliche in    
sostituzione dell’area di marciapiede;  
       dal 12/06/2019 al 12/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 22 gg.    
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa DELTA-TI 
IMPIANTI S.p.A. riferimento impresa Sapienza Antonio 3357889890. 
Per IREN ENERGIA S.p.A.  i lavori saranno seguiti, dal Sig.  Mantovani 0115549283 e 
dalla Sig.na Isabello 0115549484. 
  
 
 
        6R.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Cialdini da via 
Saffi al civ.34; 
istituzione del senso unico alternato regolato da movieri; 
dal 03/06/2019 al 19/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
     7R.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Graglia dal civ. 28 al 
civ. 32; 
                 istituzione del senso unico alternato regolato da movieri; 
dal 03/06/2019 al 19/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
8R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Osasco da civ. 14 a 
civ. 20; 
istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
Dal 03/06/2019 al 19/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
  
     9R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso F. Turati dal civ. 41 
al civ.45  
 istituzione del senso unico alternato regolato da movieri; 
dal 03/06/2019 al 19/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
10R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Filadelfia dal civ. 82 al 
civ. 88; 
      istituzione del senso unico alternato regolato da movieri; 
dal 03/06/2019 al 19/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
11R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Piazzi da via C. 



Colombo al   civ. 7; via C. Colombo da Piazzi a civ. 35; 
dal 03/06/2019 al 19/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
12R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Spaventa da via G. 
Bruno al civ. 16; 
                  istituzione del senso unico alternato regolato da movieri; 
dal 03/06/2019 al 19/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
13R.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Sestriere da via Serrano 
a corso Trapani;  
istituzione del senso unico alternato regolato da movieri; 
dal 03/06/2019 al 19/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
14R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Somalia da via Candiolo 
al civ. 22;  
istituzione del senso unico alternato regolato da movieri; 
dal 03/06/2019 al 19/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
 
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. 
 
 
15R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Capellina nel tratto tra 
via   Principessa Clotilde e corso Regina Margherita; 
dal 03/06/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
16R.   Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Moretta nel 
tratto tra il civico 62 e il  civico 74; 
     istituzione del senso unico alternato a vista su via Moretta dal civ. 62  al civ. 74. 
     Traslazione temporanea dello stallo per disabili generico dal civ.55 al civ.67 di via 
Moretta; 
dal 03/06/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
17R.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Don Murialdo dal 
civ.40 al civ. 46; 
istituzione del senso unico alternato su via Don Murialdo dal civ. 40 al civ. 46. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili n. 12670 dal civ. 46 al civ. 84/B di via 
Adamello. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili n. 28621 dal civ. 43 al civ. 82/A di via 
Adamello. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili n. 7946 dal civ. 40 al civ. 36 di via Don 
Murialdo; 
dal 03/06/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
18R.    Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso Dante dal 
civ.119 al civ. 131; 
divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Tiepolo dal civ. 3 al 
civ. 5; 
istituzione del senso unico alternato su corso Dante dal civ. 119 al civ. 131; 
dal 03/06/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
19R.    Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Groscavallo 



dal civ.1 al civ. 13; 
divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Mezzenile dal civ.1 al 
civ. 3; 
dal 03/06/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
 
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: 
 
20)  ORDINANZA n. 2019 80309 del 23/01/2019, già prorogata con ORDINANZE, n. 
2019 80795   del 25/02/2019, n. 2019 81128 del 13/03/2019 e n. 2019 81932 del 
24/04/2019 al punto: 
 
2) Via Gorresio da civ. 29 a via Borsi: 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
Via Borsi e via Slataper all’intersezione con via Gorresio: 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
Via Gorresio da via Slataper a via Borsi: 
- istituzione del divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso. 
 
Fino al 19/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
 
 
21)  ORDINANZA n. 2019 82140 del 08/05/2019 al punto: 
 
 
13) Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale sud 
ovest   p.za Manno da c.so Grosseto a civ. 18; 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale su di c. so 
Grosseto all’intersezione con p.za Manno; 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati dei controviali est ed ovest 
di c.so Cincinnato all’intersezione con p.za Manno a p.za Manno. 
 
Fino al 30/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
 
 
    22)  ORDINANZA n. 2019 81647 del 10/04/2019, già prorogata con ordinanza n. 2019 
80647  del 13/02/2019 al punto: 
 
 
18)  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Conte di      
Roccavione da via Villar a via Vibò; 
           fino al 30/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 
 
 
    23)  ORDINANZA n. 2019 81822 del 17/04/2019, già prorogata con ordinanza n. 2019 
81334 del 20/03/2019 ai punti: 
 
 
1) Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Vibò da 
civico 68 a L.go Giachino;  



     fino al 31/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
2)  Chiusura di porzione del marciapiede sud di via Stradella angolo Largo Giachino 
per           operazioni di sondaggio, con transito consentito ai pedoni; 
         fino al 31/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
  
24)  ORDINANZA n. 82140-2019 del 08/05/2019 al punto: 
  
19R.) Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso Orbassano nel tratto 
tra via Anselmetti a civ. 450 lato civ. dispari; 
   fino alle ore 24.00del 14/06/2019 . 
   Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 

 
ITALGAS 

 

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 ORBETELLO ang. STAMPINI 

 

dal 03.06.2019 al 17.06.2019 dalle ore 23.59 alle 00.00. 

Giorni di lavoro effettivi: 

2 gg chiusura Via Stampini direzione nord 

5 gg parzializzazione Via Orbetello 

 

spostamento tubazione stradale: 

 

Istituzione chiusura strada divieto di fermata ambo i lati, divieto di sosta, verrà 

garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e ai residenti. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762).  

 

02. VIA SAN SECONDO 15 

dal 06.06.2019 al 06.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Bonifica impianto e ripristino definitivo: 

istituzione del divieto di sosta e fermata con chiusura marciapiede lato civici 

dispari, 20 m a monte e a valle del civico 15, pedoni sul lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

03. VIA SIGNORINI 3 

dal 04.06.2019 al 04.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Bonifica impianto e ripristino definitivo: 



Istituzione del divieto di sosta e fermata con chiusura marciapiede lato civici 

dispari, 20 m a monte e a valle del civico 3, pedoni sul lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

4. VIA CAPPEL VERDE 2 

dal 04.06.2019 al 14.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

UTILIZZO TORRE TELESCOPICA: 

Istituzione di CHIUSURA STRADA, divieto di sosta e di fermata ambo i lati 20 

m a monte e a valle del civico 2, verrà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso 

e ai residenti. 

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. 

Caridi 366-6277393. 

 

5. L.GO DORA FIRENZE 105 

dal 17.06.2019 al 17.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Modifica allacciamento interrato e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a monte e valle 

del civico fronte 105, chiusura marciapiede lato dispari, pedoni sul lato opposto, 

spostamento stallo disabili n.20604 e fermate GTT n.2081 -2089 PISA 

parzializzazione carreggiata con ausilio dei movieri. 

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. 

Caridi 366-6277393. 

 

06. Si chiede la proroga dell’ordinanza 2019-81650 ai punti 17 strada S. Mauro da 

136 a Bandello dal 31.05.19 al 30.06.19; punto 18strada Del Pascolo da strada 

S. Mauro a civico 45 dal 31.05.19 al 30.06.19 estrada Della Verna da civ. 8 a 

16 dal 31.05.19 al 30.06.19. 

 

07. Si chiede la proroga dell’ordinanza2019-81826ai punti1Strada Settimo 110-

116 dal 31.05.19 al 30.06.19; 3Via Ceresero dal 31.05.19 al 30.06.19; 4Via De 

Rosa dal 31.05.19 al 30.06.19; 7 fino al 28 giugno. 

 
 

 
FASTWEB 

/ 
FLASH FIBER 

 

 

 

 
TIM 

/ 
FLASH FIBER 

 

 (Tim)  proroga 

- via Pasquale Galluppi, nel tratto compreso tra via Tunisi e via Pietro 



 Pomponazzi. 

- via Pietro Pomponazzi, nel tratto compreso tra via Pasquale Galluppi e 

il civico 8 di via Pietro Pomponazzi. 

Dal 31/05/2019 al 14/06/2019, dalle  08.00 fino alle ore 18.00 

 

        (Tim)   Nuovo scavo 

- Corso Grosseto angolo via Ala di Stura – direzione Stadio.  

 

Istituzione chiusura carreggiata a doppia corsia del viale centrale con 

deviazione nel controviale. 

 

Dal giorno 10/06/2019 al 14/06/2019 dalle  10.00 fino alle ore 17.00. 

 

 

          

     (Flash Fiber)/Tim 

via Monastir, via Candiolo, via Monastir, via Carlo Pisacane, via Fratelli 

de Maistre, via Luigi Chiala, via Don Giovanni Grioli, corso Cosenza, via 

Paolo Sarpi nel Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per intervento 

di scavo. 

 

• (CNO 023 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Monastir 

fronte ai civici 49B-51-60. 

 

• (CNO 033-233 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Candiolo 

interno 24 dal civ.6 al 3 e dal civ.3 al civ.9. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via Candiolo dal civ. 26 al civ. 25 – dal civ.29 al civ.34 - 

36A. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via Monastir ang. Via Candiolo, via Monastir da civ.25 

al civ. 26 – dal civ. 21D al 24° - dal civ. 21A al 21D – civ. 21. 
 

• (CNO 038-238 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Carlo 

Pisacane ai civ.22C – 24 – 28 – Ang. Interno 33 – angolo via 

Monastir. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via Monastir ai civici 36B-40Bis-46. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via Carlo Pisacane al civico 48. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via Fratelli de Maistre al civico 35. 



• (CNO 101 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via De Maistre 

fronte ai civici 1-3-6 e con angolo via Luigi Chiala. 
 

• (CNO 209 centrale SAN LUIGI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in via Don Giovanni 

Grioli angolo corso Cosenza. 

 

• (CNO 219 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Paolo Sarpi 

dal civ.55 al civ.56. 
 

 

Dal giorno 03/06/2019 al 06/09/2019dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 
 

 
 

TERNA 

 

CANTIERI TERNA – RECA DEL 29.5.2019 

Realizzazione dei nuovi raccordi in cavo a 220 kV in entra-esce dalla linea T.294 

“Stura – Torino Centro” per consentire l’allacciamento alla Rete di 

Trasmissione Nazionale (RTN) della nuova cabina primaria di IRETI 

“Arbarello”, in comune di Torino (TO). 

   

Dal 31/5/2019 al 12/6/2019 (proroga ordinanza 82104 del 8 Maggio 2019) 

     Lungo Via Giovanni Ambrogio Bertrandi, in corrispondenza del tratto compreso tra Via 

Fabro e Via Ottavio Assarotti, si richiede l’istituzione del divieto di accesso al traffico 

veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza quadro). Contestualmente, si richiede 

anche l’interdizione degli attraversamenti pedonali (come al punto 9.1 dell’ordinanza 

quadro) lungo il suddetto tratto. 

Dal 13/6/2019 al 19/6/2019(proroga ordinanza 82104 del 8 Maggio 2019) 

     Su Via Antonio Fabro, in corrispondenza dell’incrocio con Via Giovanni 

AmbrogioBertrandi, si richiede l’istituzione del divieto di svolta verso Piazza Arbarello 

in direzione ovest. Il traffico veicolare potrà accedere a Piazza Arbarello proseguendo 

prima fino all’incrocio con Via della Cittadella ed effettuando qui una inversione a “U”. 

Si richiede anchel’istituzione del limite di velocità di 30 km/h (come al punto 6 

dell’ordinanza quadro) nel suddetto incrocio. 

 
Il Responsabile dei lavori è il Dott. Ing. Pier Luigi Zanni, della società Terna Rete Italia 

S.p.A 
 
La realizzazione dei lavori è stata affidata alle seguenti società: 
 
- BRUGG KABEL A.G. 
- ENERGY LINK S.p.A. 
 



 
BT Italia 

 

 

Oggetto: CANTIERI – BT Italia S.p.A. - esaminata in RECA il  05/06/2019 - Via Pianezza, 

Via Passo Buole n°170, Via Berruti e Ferrero. 

 

 

La sottoscritta BT Italia S.p.A. con sede legale in Milano Via Tucidide n°56 Partita 

IVA 0495212100, qui rappresentata da Delfino Cosimo, nato a Bari (BA) il 

30/04/1966, nella sua qualità di Procuratore, che agisce in virtù della procura 

Repertorio n. 12843 raccolta n. 6862 del 14/12/2016  per atto del Dott.  Massimo 

Malvano notaio in Monza domiciliato per la carica di cui sopra presso la scrivente 

Società, come concordato nella riunione di coordinamento del 05/06/2019 
 

 

RICHIEDE 

i seguenti provvedimenti viabili: 
 

• L’istruzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di Via Pianezza da Via delle 

Primule al civ. 311 e al civ. 272/Adal 10/06/2019 al 29/06/2019 orario 8.00-18.00 

(attività della durata effettiva di n° 8 giorni lavorativi) con parzializzazione della 

sede stradale 

• L’istruzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di Via Passo Buole n° 170 da 

Via Passo Buole a 170 INT.1  da civ. 170 INT.10 a Via Berruti e Ferrero dal 

10/06/2019 al 29/06/2019 orario 8.00-18.00 (attività della durata effettiva di n° 3 

giorni lavorativi) 

• L’istruzione del divieto di sosta e fermata ambo lato sx di Via Berruti e Ferrero da civ. 

1 a civ. 1/A dal 10/06/2019 al 29/06/2019 orario 8.00-18.00 (attività della durata 

effettiva di n° 3 giorni lavorativi) 

• L’istruzione 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 BT Italia S.p.A. da 

contattare è il signor Vitello Pier Paolo cell 348 9001942 

 

Il referente per l’impresa esecutrice Sartori Pierangelo cell. 335 6512471 
 

 
Servizio 

Urbanizzazioni 

 

Oggetto: Opere di Urbanizzazione PRIN Botticelli - Richiesta autorizzazione per 

restringimento carreggiata via BASSE di STURA – Direzione SUD. 
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 marzo 2018 (mecc. 2018 

01090/052) è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione 

relative all’Ambito 5.25 Botticelli, delimitato da via Botticelli e via Basse di Stura. 

Per consentire la ripresa dei lavori di scavo in galleria per la realizzazione 

dell’allaccio fognario nero del collettore posto sotto la via Basse di Stura con la 

fognatura di via Botticelli, lavori previsti a partire da Lunedì 3 GIUGNO e fino al 

18 AGOSTO 2019, si chiede di autorizzare la seguente ordinanza viabile: 

- Restringimento del traffico nella carreggiata sud di via Basse di Stura mediante 

la chiusura della corsia riservata alla svolta a destra a partire dall’allargamento 

della corsia e conclusione nell’incrocio Basse di Stura/Botticelli e con richiesta di 

REVOCA dell’obbligo di svolta a destra e di senso diritto nella careggiata sud, 

corsia ovest di via Basse di Stura. 



 

Per maggiori chiarimenti, contattare il geom. Silvio Borgogno – 011.011.23245. 
 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

    

   Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata masselli  

 

PIAZZA CARLO FELICE  

 

 (lato ovest da Via Roma a Corso Vittorio Emanuele II) 

 

dal 01.06.2019 al 06.07.2019 

 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di PIAZZA 

CARLO FELICE (lato ovest) da Via Roma a Corso Vittorio 

Emanuele II; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di 

PIAZZA CARLO FELICE (lato ovest) da Via Roma a Corso Vittorio 

Emanuele II; 

- divieto di circolazione veicolare sulla corsia GTT presente sul lato 

giardino di PIAZZA CARLO FELICE per realizzazione area 

stoccaggio materiali; 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 27.07.2019 

- 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; 

- istituzione area a parcheggio per PolFer su via Nizza ex area sosta 

GTT ed interna area parcheggio fronte Stazione; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

 

CORSO MARCONI 

(da Via Saluzzo a Largo Marconi) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 27.07.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata sulla carreggiata centrale di 

CORSO MARCONI da Via Saluzzo a Largo Marconi; 

- divieto di circolazione veicolare  sulla carreggiata centrale di 

CORSO MARCONI da Via Saluzzo a Largo Marconi con 

conseguente dirottamento del traffico veicolare nel controviale; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

                                                                            DL   (Ing. GIZZO Michele) 

 

 

 

Manutenzione pavimentazione stradale 

 - c.so Giulio Cesare, controviale ovest, in corrispondenza str. delle Cascinette 

dal 03/6/19 a termine esigenze 

 

 

Rifacimento marciapiede 

- via Mercadante, da via Duprè a l.go Sempione 

- l.go Sempione, tra via Mercadante e il civ. 176/B 

dal 03/6/19 a termine esigenze 

 

DL Arch. Alessandro Capra 

 
 

 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta di proroga ordinanze RE.CA. del  13/02/2019 (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_0028 

 

Strada San Mauro da Strada del Pascolo a civ 36 

Strada San Mauro da civ 17 a civ 27 

 

Richiede  : 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_0029 

 

Strada San Mauro da civ 36 a civ 60 

Strada San Mauro da civ 33 a civ 39 

Via Monte Toraro 

 

Richiede  : 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_0030 

 

Via Corneliano d’Alba da Via Fattorelli a civ 11 

 

Richiede  : 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. 

 
4)  TOH03_TO_SI_0031 

 

Via Corneliano d’Alba da civ 11 a Via Massimiliano Kolbe 

 

Richiede  : 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. 

 
5)  TOH03_TO_SI_0032 

 

Via Marentino 

 

Richiede  : 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. 

 
 

 

6)  TOH03_TO_SI_0033 

 

Strada San Mauro da Via Torre Pellice a Via Bandello 



Strada San Mauro da Strada Comunale da Bertolla all’Abbadia di Stura a Via Luigi                

Santagata 

 

Richiede  : 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. 

 

 

7)  TOH03_TO_SI_0028 

 

Via Giovanni Martina da Strada San Mauro a civ 43 

 

 

Richiede  : 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: 03/05/2019 -  data di fine lavori: 31/07/2019 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo , tel. 3271919251 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER -  Richiesta  Ordinanza  per RE.CA. del  29/05/2019 

 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile:      (Scavo  posa cavo e ripristini) 

 

 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Marco Schiavina, tel. 334-2120260) 

 

 

 

 

Nuovi  Scavi 

 

1  ST3110  Via Enrico Fermi, nel tratto compreso tra via Guglielmo Reiss Romoli e via Giovanni 

Schiaparelli. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2  ST3111   Via Paolo Veronese, nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari interno 240 e via 

Enrico Reycend, e in strada Della Campagna, nel tratto compreso tra via Paolo Veronese e strada 

Della Campagna civico 252A. 



L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3  ST3112    Via Enrico Fermi nel tratto compreso tra via Giovanni Schiaparelli e via Enrico Fermi 

civico 18H. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4  ST3113    Via Enrico Fermi interno 12. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul 

lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

5  ST3114   Via Giulio Natta nel tratto compreso tra via Enrico Fermi e via Giulio Natta civico 

17A. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

Inizio Lavori: 03/06/2019 - Data Fine Lavori: 03/08/2019 

 

 

 

Proroghe 

 

1  ST3026    Via Venaria interno 72 da Via Venaria a Via Lanzo. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2  ST3027     Via Catalnisetta da Via Venaria a Via Lanzo. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

2  ST3030     Via Bonzo da Via Confalonieri a Via Venaria 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3  ST3031     Via Bonzo interno 12. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4  ST3033     Via Druento da Via Druento 49/F a SDA della Venaria. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 



5  ST3042      Via Refrancore interno 18, nel tratto compreso tra via Refrancore e via Alfonso 

Badini Confalonieri. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

6  ST3043     Via Riccardo Arnò, nel tratto compreso tra piazza Giuseppe Manno e via Venarìa. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

7  ST3044     Via Alessandro Roccati, nel tratto compreso tra il civico 17 e corso Grosseto. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8  ST3045      Via Alfonso Badini Confalonieri, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via 

Riccardo Arnò.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

9  ST3046      Via Alfonso Badini Confalonieri, nel tratto compreso tra via Riccardo Arnò e via 

Andrea Sansovino. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

10  ST3048       Via Chialamberto, nel tratto compreso tra via Alfonso Badini Confalonieri e via 

Venarìa. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

11  ST3049        Via Montello, nel tratto compreso tra via Alfonso Badini Confalonieri e via 

Venarìa. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 
12  ST3050        Via Venarìa, nel tratto compreso tra il civico 7A e via Brosso. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 



13  ST3051       Via Lanzo, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Brosso. L’istituzione del 

limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

14  ST3052        Via Banchette, nel tratto compreso tra via Chialamberto e corso Grosseto, e in 

corso Grosseto. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

15  ST3055       Via Andrea Sansovino, nel tratto compreso tra via Alfonso Badini Confalonieri e 

via Venarìa. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

Inizio Lavori: 03/06/2019 - Data Fine Lavori: 03/08/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 29/05/2019 Scavi completamento lotto L 

Proroga ordinanze 2019_81233 e2019_81373 

 

 

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 L) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Scavo Lotto L 

 

 

1                     S.da Lanzo interno 159 da S.da Lanzo a Via Amati L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

2  S.da Lanzo da Via Durando a Via Druento..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 



3  Via Traversella da S.da Lanzo a civico 12.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4                        Via Quincinetto da S.da Lanzo a S.da dell’Aeroporto. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

5 Via De Stefanis da S.da Lanzo a Via Amati. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 10  gg 

 

6  Via Paris da Via De Stefanis a Via Sirtori L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  4 gg 

 

7  Via Sirtori da Via Paris a S.da Lanzo.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

8                     S.da Bramafame da S.da Lanzo a civico 42/1 compresi interni 13 e 26  L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 15 gg 

 

9  S.da Bramafame da civico 40 a 41/6..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

10  S.da Venaria da civico 112 a civico 124.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

11                        Via Durando da S.da Lanzo a S.da Venaria. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

12 Via Druento da S.da Lanzo a Via Venaria. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7  gg 

 



13  P.zza Stampalia da Via Lanzo a civico 8 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

14  Via Lanzo da civico 85 a civico 99.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

15  Via Lanzo da civico 74 a civico 84.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

16  Via Noasca da civico 17 a civico 27/2 e da civico 20 a 24.L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

17  Via Rueglio da civico 1 a civico 18.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

18                Sda dell’Aeroporto da Sda della Campagna a civico 6 .L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

19                Via Beato Angelico da Via Paolo Veronese a civico 34.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4gg 

 

 

20                Via Veronese da civico 279 a civico 285 e civico 309.L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4gg 

 

 

 



21                Via Paolo Veronese da civico 322 a civico 330/7.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

22                Via Lanzo da civico 69 a civico 77.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

23                P.zza Stampalia da civico 3 a civico 17.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile:      (Chiusura al traffico veicolare con deviazione nelle vie adiacenti) 

 

 

24                     Via Paolo Veronese interno 324 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su ambo i lati  della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

Inizio Lavori: 03/06/2019 - Data Fine Lavori: 03/08/2019 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo, 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 29/05/2019 Ripristini completamento lotto 

G 

 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile:      (Ripristini per completamento Lotto G) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di RipristinI Lotto G 

 

 



1                     Via Coggiola  dal civico 18 all’intersezione con Sda Castello di Mirafiori. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi  lati della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

2  Via Barbera dall’intersezione con Via Togliatti all’intersezione con Sda delle 

Cacce.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

3  C.so Unione Sovietica al civico 600 all’intersezione con Sda Castello di 

Mirafiori.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i 

lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

 

 

4                    Via Coggiola da civico 5/1 a 5/6.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su ambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

 

5 Via Coggiola  da civico 3 a 7 e da civico 4 a civico 6.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

6 Via Pavese da civico 27 a civico 31.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

7 Via Togliatti da civico 11 a civico 27.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

8 Via Togliatti da civico 16 a civico 18.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 



 

 

 

Inizio Lavori: 03/06/2019 - Data Fine Lavori: 03/08/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo, 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 29/05/2019 Proroga ord.2019_81233 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 8208212 ) 

 

Lavori di Scavo Lotto G 

 

 

1                     S.da delle Cacce da civico 36 a civico 40 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

2  S.da delle Cacce dal civico 38 al civico 14..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

3  S.da delle Cacce interno 12 e interno 34.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4                        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. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

5 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 2  gg 

 



6  Via Pavese dal civico 17 al civico 31 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

7  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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

8  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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

9                         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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

10                         S.da del Drosso dal civico 205 al civico 235 e angolo Via Anselmetti per 30 

mt.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  6  gg 

 

11                    S.da del Drosso dal civico 112 a civico 128 e civico 31 ter.L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  10  gg 

 

 

12                        C.so Unione Sovietica interno 612 da civico 612/15/a Str.Del Drosso interno 37. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

13                         Strada del Drosso  dal civico 75 al civico 81. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

 

14                         Strada del Drosso  dal civico 145/7 al civico 183 e da civico 163 a civico 165. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  10 gg 

 

 



15                         S.da del Drosso interno 68 dall’intersezione con Via Riccio all’intersezione con 

Via Monteponi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  4 gg 

 

 

16                         Via Monteponi dall’intersezione con Via Planteri all’intersezione con S.da del 

Drosso.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere:  5  gg 

 

 

17             Via Riccio dall’intersezione con Str. Del Drosso all’intersezione con Via 

Cabrini.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

 

18                   Via Planteri dall’intersezione con Via Monteponi all’intersezione con S.da del 

Drosso. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  5 gg 

 

 

 

19                   Via Monteponi dall’intersezione con Via Planteri all’intersezione con S.da del 

Drosso. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  5 gg 

 

20                   C.so Unione Sovietica interno 612 da civico 612/7 a civico 612/5.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  5 gg 

 

 

Inizio Lavori: 03/06/2019 - Data Fine Lavori: 03/08/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  29/05/2019 (Circoscr.5) 

 



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 Ripristini definitivi  TO P3 
 

SE2120    Via Scialoja (Tutta) da fronte civici 10/a (20-20BIS-22-22BIS-24-24BIS-26 26-A 

28-30-32-34+44-A-+vialetti pedonali 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Scialoja (o Via Paolo Veronesa) dal civico 43/A al civico 51 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE2121     Via Scialoja Tutta ( da angolo Via Reiss Romoli al civico 18 (+12/14/16/18 e 20 di via 

Scialoja ) + Civici dal 4 /a all’8 bis/a fino a congiungersi con Via Paolo Veronese + 

Via Scialoia (giardino) fronte civico 50 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Reiss Romoli, da angolo Via Reiss Romoli da civ.81 (perpendicolare) al civico 49 

Bis, incluso i civici 79/a e I civici dal 51 F al 51 Q (+ attraversamenti carr) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE2122        Via Reiss Romoli, da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Scialoja 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20  non consecutivi 

 

Via Reiss Romoli civico 81 e interni, da angolo Via Reiss Romoli principale ad 

Angolo Via Paolo Veronese 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

SE2123        Via Paolo Veronese, da angolo Via Reiss Romoli (81) fino a congiungersi con Via 

Scialoja + tutto il giardino pubblico fronte civ 77/sc_C di Via P.Veronese 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Scialoja, alle spalle dei fabbricati distinti con i civici dal 51 al 41 (tutti) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h,(se transitabile) del divieto di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Paolo Veronese da angolo Via Reiss Romoli civ.81(perpendicolare alla 

principale) ad angolo Via P.Veronese (8ter) + parallela pedonale (fianco bocciofila) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20  non consecutivi 

 

SE2124        Corso Grosseto (controviale civici pari) dal civico 18 (C.Grosseto)ad angolo Via 

Gandino 

.                     L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Giovanbattista Gandino da angolo Corso Grosseto ad angolo Via Giuseppe 

Rovasenda 

.                     L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Ala di Stura, da angolo C.Grosseto ad angolo Via Giuseppe Massari (con 

attraversamento della Via Massari) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Giuseppe Massari, dal civico 66 ad angolo Via Ala di Stura (con attraversamento 

della V.Ala di Stura) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Giacomo Grosso, da angolo C.so Grosseto ad angolo Via Rovasenda Giuseppe 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



Via Massari tutta compreso giardino pubblico (tutto) infilaggio su infrastruttura 

esistente, da angolo Via Ala di Stura a giardino pubblico 

Eventuale  divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutiri 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutiv 

 

SE2125       Via Paolo Veronese, da angolo Via Paolo della Cella ad angolo Via Ala di Stura 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Ala di Stura, da angolo Via Paolo Veronese ad angolo Via Massari (con 

Attraversamento-parzializzato) della Via Ala di Stura 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Cerrione, da angolo Via ala di Stura ad angolo Via Gandino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via G.Massari, da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Paolo della Cella (c/attr 

Della Via Massari 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Giacomo Grosso (attrav c/scavo parz) da angolo Corso Grosseto ad angolo Via 

Massari 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Giuseppe Rovenda, da angolo Via Grosso ad angolo Via Bettazzi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Paolo della Cella da angolo Via massari ad angolo Via P.Veronese 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



SE2125_v1  Via Chiesa della Salute (att.carregg.), da angolo C.Grosseto ad angolo Via Massari 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Orbetello (c.attrav.), da angolo Via Paolo della Cella 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Giuseppe Massari, da angolo Via Paolo della Cella ad angolo Via Bettazzi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

 

SE2127  Via Orbetello (c/attrav.Parzializzato) , da angolo Via P. della Cella 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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Grosseto, da angolo Via Gandino ad angolo Via Paolo della Cella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Paolo della Cella, da angolo C.Grosseto ad angolo Via Orbetello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2127v1   Via Orbetello da angolo Via P. della Cella 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Chiesa della Salute, da angolo c.Grosseto ad angolo Via Orbetello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 



 

Via Paolo della Cella da angolo c.Grosseto ad angolo Via Orbetello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via M.Coppino (giardino pubblico) da angolo Via Fossata ad angolo Via Randaccio 

Eventuale divieto di transito su marciapiede con deviazio dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 



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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE2144         Corso Grosseto (controviale civici dispari e internp ) dal civico 73 al civico 55 e dal 

civico 55 

Al civico 53/3 (svoltando nella via via Interna) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Grosseto, da angolo Via Chiesa della Salute al civico 65 di corso Grosseto e 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Giardini pubblici (tra il civ 183/A di Via Sospello a via Ala di Stura fino al lato 

opposto (corso Grosseto) 

Eventuale divieto di transito e//o deviazione dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE2146         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. 



Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE2147    Via Chiesa della Salute da angolo Corso Grosseto ad angolo 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Grosseto (controviale civici dispari) , da angolo Via Chiesa della Salute ad 

angolo Via Ala di Stura 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Grosseto, (interno contraddistinto 173/1 via Sospello) da ingresso carraio a 

Civico 173/1 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Sospello, da angolo Via Ala di Stura ad angolo via Via Bibiana 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Sospello, (civico 163 + 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2148         Bibiana, da angolo Via Sospello ad angolo c.so 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, da angolo Via Chiesa della Salute ad angolo Via Bibiana 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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, interni civici 159 e 161 (tutto l’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. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutiri 

 

SE2149  Corso Grosseto (controviale civici dispari) e interni  da angolo Via Bibiana ad angolo 

Via Chiesa della Salute con attraversamento della 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. 

Corso Grosseto (interno cortile civici  tutti) da angolo Via Bibiana 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. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutiri 

 

Data inizio lavori: 03/05/2019 -  data di fine lavori:  17/09/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  Gianni Vilardo 3271919251 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  29/05/2019 (Circoscr. 6 + Monte Rosa) 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile 

 

 

 

 

 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

 

 

Ripistini definitivi TO_P3 

 
 

SE2069  Via Cristina Belgioioso, da angolo corso Vercelli ad angolo Via Umberto Balestreri 

con attraversamento di Via Lega + Balestreri da int 18/36 a Via Lega 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Bollengo o Cena ( da  interni 32) da angolo Via Belgioioso / Balestreri (con 

attraversamento)   fino a Via Vistrorio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  transito, di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e  deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 15 non consecutiri 

 

Via Silvestro Lega, da angolo Via Catanzaro ad angolo Via C.Belgioioso/Balestreri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Corso Vercelli interni 274, da angolo C.so Vercelli principale ad angolo Via Slvestro 

Lega 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Corso Vercelli da angolo Via Catanzaro ad angolo Via C.Belgioioso 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

SE 2070   Via Umberto Balestreri, da angolo Via Giovanni Cena ad angolo Via Cristina 

Belgioioso 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Silvestro Lega,da angolo Via G.Cena ad angolo Via C.Belgioioso 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Catanzaro, da angolo C.Vercelli ad angolo Via U.Balestreri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

SE 2071    Via Vistrorio, da angolo Via G.Cena all civico 107/9 di Via Vistrorio 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutirvi 

 

Via Giovanni Cena, da angolo c.so Vercelli ad angolo Via Rocco Scotellaro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutive 

 

SE 2072      Via Bollengo, da angolo Via G.Cena ad angolo Via Vistrorio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via G.Cena da angolo Via Bollengo ad angolo Via Rocco Scotellaro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Rocco Scotellaro, da angolo via G.Cena a tutto il civ.71 e oltre (fine strada) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutive 

 

SE 2073      Via Vistrorio, da civico 18 ad angolo Via Giovanni Cena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Cena, da angolo Via Vistrorio ad angolo Via Bollengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Campobasso, da angolo Via Cogne ad angolo Via G.Cena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via G.Cena, da angolo Via Campobasso al civico 38/8 di Via Cena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

SE 2074  Via Rocco Scotellaro, dal civico 15 ad angolo Via Cena (anche alle spalle dei 

fabbricati (Via Cena) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Cena fronte civico 38/8 (e 38/16 ) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutive 

 

SE 2075     Via Rocco Scotellaro, da angolo Via Oxilia (con attraversamento di V.Oxilia) fino al 

Civico 35 di Via R. Scotellaro compreso gli interni (perpendicolari attraversamenti) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Basse di Stura, da angolo Via R.Scotellaro ad angolo Corso 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 e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Nino Oxilia,  da fronte civico 4 ad angolo C.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 e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Corso G.Cesare (controviale) da civ 287 ad angolo Via Oxilia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

SE 2076   Corso Giulio Cesare (lato civici dispari, controviale), da angolo Via Ivrea (Rotatoria) 

Ad angolo Via Basse di Stura 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 



 

 

 

SE 2086    Corso Vercelli (lato civici dispari), da angolo Via Germagnano al civico 271 di corso 

Vercelli (con attraversamento di C.so Vercelli altezza V.G.Cena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Corso Vercelli (lato civici pari), da angolo Via Campobasso ad angolo Via Catanzaro 

(con attraversamento di C.so Vercelli altezza V.G.Cena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

SE 2087     Corso Vercelli (lato civici dispari), da civico 287 a civico 251 (c/attraversamento. 

C.Vercelli) altezza Via Campobasso) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Corso Vercelli (lato civici pari),  da angolo Via Vincenzo Troya ad angolo Via 

della Via Lemmi e della Via Campobasso 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Campobasso, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Vittoria Colonna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutive 

 

SE 2088   Via Cogne, da angolo Via Vincenzo Troya ad angolo Via Cena (c/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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Campobasso da angolo C.so Vercelli ad angolo Via Vistrorio (c/attrav.V.Cogne) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 



Via Vistrorio, da civico 25 a civico 45 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Cena, da angolo Via Colonna ad angolo Via Vistroeio (c/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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Colonna, da angolo Via Troya ad angolo Via Giovanni Cena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutvi 

 

SE 2089    Via Cogne, da angolo via Oxilia ad angolo Via Campobasso c/vari attraversamenti 

carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Oxilia, dal civico 38 ad angolo Corso Vercelli (c/attraversamenti carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Vincenzo Troya, da angolo Corso Vercelli ada angolo Via Vistrorio con 

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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Vistrorio da angolo Via Troya fino ad angolo Via Campobasso con 

Attraversamento carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

SE 2090   Via Vittoria Colonna, da angolo Via Troya ad angolo Via Campobasso 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 



Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Lemmi, da angolo Corso Vervcelli ad angolo Via Colonna con 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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via V.Troya, da angolo Via Colonna 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Corso Vercelli, da angolo Via Vincenzo troya ad angolo Via Lemmi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

SE2091      Corso Vercelli, dal civico 263 (altezza di via Lemmi) ad angolo Via Cerano (con 

attraversamento Via Cerano) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

Via Reiss Romoli (lato civici pari) da angolo C.Vercelli ( con attraversamenti 

parzializzati) al civico 28 di Via Reiss Romoli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Reiss Romoli (lato civici dipari) da angolo Via Borgo Ticino ad angolo C.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 con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Borgo Ticino, da angolo Via Reiss Romoli ad angolo Via Cerano con doppio 

attraversamento (Ticino e Cerano) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Cerano, da angolo Via Ticino 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 con deviazione 



dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2092   Via Nino Oxilia, da angolo Via Rocco Scotellaro ada ngolo C.so Vercelli c/attrrav. 

carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Nino Oxilia, da angolo Via Vallauri ad angolo Via Patetta carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Patetta, da angolo Via Oxilia ad angolo Via Carlo Porta 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 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 Vallauri da angolo Via Vallauri da angolo Via Oxilia ad angolo Via C. Porta 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Corso Vercelli dal civico 206 ad angolo Via Troya c/ attravers.Via Oxilia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

SE 2093     Via Pertengo, da angolo c.Vercelli al civico 10/A di V.Pertengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Borgo Ticino, dal civico 14 ad angolo via Pertengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Pertengo (da 21 bis/b al 19), da angolo  V.Pertengo principale a 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 su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 



 

Via Paolo Veronese da civico 18 ad angolo Via Pertengo (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 su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Grosseto, da angolo Corso Vercelli al civico 18 (infrastruttura esistente buche) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2094      C.Vercelli (attr.carreggiata) da angolo Via Cerano ad angolo Via Pertengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

P.C.Rebaudengo (da civ 16 a civ 22) tutta da angolo Via S.Botticelli (c 

attr. carreggiata) a c.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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Taranto da civ 4 a angolo P.C.Rebaudengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via S.Botticelli da civ 21 a angolo C.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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 

 

SE2095       Via Sandro Botticelli (interni civico 11) da angolo Via Botticelli principale ad angolo 

Via Patetta 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Vallauri, da angolo Via Patetta ad angolo Via Oxilia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 



dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Carlo Porta dal civico 23 ad angolo Via Vallauri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 3 non consecutivi 

 

Via Patetta, dal civico 16 ad angolo Via Vallauri/Botticelli (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. 

 

SE2096      Via Patetta,dal civico 8 ad angolo Via Oxilia (tutti I civici) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

Via Carlo Porta (c/attravers.), da angolo Via Vallauri ad angolo Corso 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 e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

C.so G.Cesare (nterni 231) da angolo Via Patetta ad ang. G.Cesare (principale),Derna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

Via Oxilia da civico 13 ad angolo C.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 e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

Corso G.Cesare (lato civici dispari – controviale) da angolo Via Oxilia ad angolo 

Piazza Derna (C.So G.Cesare 231 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Sandro Botticelli da angolo Piazza derna 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 con deviazione 

dei pedoni. 



Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2097    Via Sandro Botticelli (lato civici dispari) da angolo Piazza Derna/G.Cesare al civico 

13 di Via S.Botticelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Giulio Cesare da angolo Via Porta ad angolo Via S.Botticelli compreso il 

controviale della Piazza Derna (altezza civici 225 e 227) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Ripristini definitivi Monte Rosa 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Cruto interni civici 18 (tutti) area private 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 e deviazione 



dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 



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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

data inizio lavori 03/06/9 data di fine lavori 17/09/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è: Igor Casella, tel 3468183391 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  29/05/2019   (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 

Realizzazione di nuovi scavi: 

 

SE 1961   Corso Casale, da Piazza Gran Madre di Dio ad angolo Via Santorre di Santa Rosa 

(carreggiata ,scavo+ sponda del fiume Po eventuali buche per ripristino infras. esistente 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Villa della Regina dal civico 3 ad angolo P.G.Madre di Dio  con att.carr.V.Cosmo 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 5 giorni non consecutivi 

 

Piazza Gran Madre di Dio (lato civ.dispari) da angolo Via U.Cosmo ad angolo 

C.Casale con attr.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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20  giorni non consecutivi 

 

NO   Via Monferrato da angolo Piazza G.Madre di Dio ad angolo Via Santorre  Santarosa 

 

 

Via U. Cosmo da angolo P.G.Madre di Dio ad angolo Via Santorre Santarosa con attr. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20  giorni non consecutivi 

 

SE 1968   Via F.Romani, da ang.c.Casale ad ang.Via Moncalvo (c/attr.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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via U. Cosmo, da ang. Via F.Romani ad ang.V.Santorre Santarosa (c/attr.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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Verrua, da ang V.F.Romani ad ang.V.Lodovica (c/attra.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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via M. Della Libertà da ang. V.F.Romani ad ang.V.Santorre Santarosa (c/attr.carregg.) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Santorre Santarosa, da ang Via M. Della Libertà ad ang V.Cosmo  (c/attr.carregg.) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutiv 

 



 

 

SE 1969    NO   Via Monferrato, da ang Via Santorre Santarosa ang Via F.Romani (c/attr.carregg) 

 

 

 

 

IN VERIFICA -  previsto  sopralluogo per visione stato sedime 

Via Santorre Santarosa da ang.Via U.Cosmo ad ang.C.Casale (c/attr.carregg) 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

 

Corso Casale, da ang, Via Santorre Santarosa ad ang. V.F.Romani c/attr.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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Casale, sponda del fiume da ang, Via Santorre Santarosa ad ang. V.Romani 

eventuali buche su infrastruttura esistente 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1970    Via Luigi Ornato, da angolo C.Casale ad angolo Via Cardinal Maurizio (C/attr Carr) 

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 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cardinale Maurizio, da ang C.Casale ad ang. V.M.della Libertà (c/attr.carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

Via Felice Romani da ang c.Casale a ang Via U. Cosmo (c/attr.carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

Corso Casale da ang V.Santorre Santarosa ad ang V.Cardin.Maurizio (c/attr.carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

data inizio lavori: 03/06/2019 -  data di fine lavori:   15/09/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing.Gianni Vilardo, tel 3271919551 

Si richiede altresì per tutti i cantieri il limite massimo di velocità di 30 Km/h 

 



Ripistini definitivi 

 

SE 1573       Via Bologna, da angolo Via Padova ad angolo Largo Brescia. 

del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 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. 

 

data inizio lavori: 03/06/2019 -  data di fine lavori:   15/09/2019 
 

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  05/06/2019 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 

OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 05.06.2019 – Corso Turati, 
Via Villa Glori, Corso Vinzaglio, Via Servais, Via Sospello, Via Paolo 
Veronese, Via Polonghera, Via Vigone, Via Santa Giulia, Via Reiss 
Romoli, Via Sant’Antonino, Via Sant’Ambrogio, Via Bardonecchia, Corso 
Monte Cucco, Via Filippa, Corso Casale. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Turati nel tratto tra Via Loria ed il civico 23. 
Dal 10/06/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
2. Chiusura al traffico veicolare della carreggiata Sud di Via Villa Glori nel 

tratto tra Corso Sicilia e Corso Moncalieri. 
il 11/06/2019 dalle ore 07,00 alle ore 19,00. 

 
3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 

laterale Est di Corso Vinzaglio nel tratto tra Via Ottavio Revel ed il civico 
21. 
Dal 10/06/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Servais per un 

tratto di 40 metri a partire dal civico 126 verso Est. 
Dal 10/06/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Sospello nel 

tratto tra il civico 219 ed il civico 211. 
Dal 10/06/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Veronese per 

circa 30 metri dal civico 243 verso Est. 
Dal 10/06/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Polonghera nel 

tratto tra il civico 45 e Via Vigone. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Vigone nel tratto 
tra il civico 14 e Via Polonghera. 
Dal 17/06/2019 al 05/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Reiss Romoli 

nel tratto tra il civico 80 ed il civico 88. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord di Via Reiss Romoli 



nel tratto tra il civico 84 ed il civico 88. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Reiss Romoli 
per un tratto di 20 metri in corrispondenza dei civici 80 e 84 del lato 
Nord. 
Dal 10/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Santa Giulia nel 

tratto tra il civico 18 e Largo Montebello e, per lo stesso tratto divieto di 
transito ai pedoni sul marciapiede Sud. 
Dal 10/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Sant’Antonino 
nel tratto tra Corso Monte Cucco e Via Sagra di San Michele. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Sant’Ambrogio 
nel tratto tra il civico 8 e Via Bardonecchia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Bardonecchia 
nel tratto tra Via Sant’Ambrogio ed il civico 130. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Bardonecchia 
nel tratto tra Corso Monte Cucco ed il civico 122. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della carreggiata 
Ovest di Corso Monte Cucco nel tratto tra Via Sant’Antonino ed il civico 
24 e nel tratto tra Via Filippa e Via Bardonecchia. 
Dal 10/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
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 17/06/2019 al 19/06/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

11. Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Est di Corso Casale per un 
tratto di 40 metri tra il civico 282 ed il civico 286. 
Dal 10/06/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 05.06.2019  

Via della Consolata, Via XX Settembre, Corso Ferrucci, Lungo Dora 

Napoli, Strada dei Tadini, Strada del Traforo del Pino, Via 

Clemente, Via Giacinto Collegno, Corso Quintino Sella, Via Cagliari, 

Via Modena. 

 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
1. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h (punto 6 dell’ordinanza 

quadro) con restringimento della carreggiata;  istituzione del divieto di circolazione 
per i pedoni (punto 9 dell’ordinanza quadro); 
− Via della Consolata, a partire dal civico 23 per circa 15 metri in direzione 

Corso Regina Margherita. 
Dal 10/06/2019 al 12/06/2019 per lavori di rifacimento scarico fontanella. 
 

 
 
2. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h (punto 6 dell’ordinanza 

quadro); sospensione temporanea della corsia riservata ai mezzi pubblici (punto 7 
dell’ordinanza quadro) ed istituzione del divieto di circolazione per i pedoni (punto 
9 dell’ordinanza quadro): restringimento carreggiata: 
− Via XX Settembre, nel tratto compreso tra il civico 38 e l’intersezione con 

Via Alfieri. 
Dal 10/06/2019 al 14/06/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie raccolta 



acqua piovana. 
 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro); e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Corso Ferrucci, controviale est, in prossimità dell’intersezione con Via Susa 

e per circa 20 metri. 
Dal 10/06/2019 al 21/06/2019 per esecuzione lavori di riparazione scarichi 
griglie raccolta acqua piovana. 
 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Lungo Dora Napoli, nel tratto compreso tra l’interno 6 di Lungo Dora 

Napoli ed il civico 12. 
Dal 10/06/2019 al 28/06/2019 per lavori di costruzione nuovo pozzo su canale 

fognario. 
 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza 
quadro): 
− Strada dei Tadini, nel tratto compreso tra l’interno 43 e l’interno 47. 
Dal 10/06/2019 al 12/07/2019 per lavori posa nuova condotta acquedotto.  
 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro); istituzione di senso unico alternato regolato da impianto 
semaforico (punto 5 dell’ordinanza quadro); localmente istituzione del divieto di 
circolazione pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Strada del Traforo del Pino, nel tratto compreso tra l’intersezione con 

l’interno 39 di Strada del Traforo del Pino ed il civico 47. 
Dal 17/06/2019 al 28/06/2019 per lavori di esecuzione ripristino definitivo del 
manto stradale. 
 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Via Stefano Clemente, 15 metri circa prima e 15 metri circa dopo 

l’intersezione con Via Giacinto Collegno. 
− Via Giacinto Collegno, nel tratto compreso tra l’intersezione con  Via 

Giuseppe Talucchi e 15 metri circa dopo l’intersezione con Via Stefano 
Clemente. 

Dal 08/06/2019 al 05/07/2019 per lavori di esecuzione pozzo su canale fognario 
e successivo risanamento di un tratto di canale fognario. 

PROROGA ORDINANZA N. 81503 FRL 03/04/2019 - punto 7. 
 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Corso Quintino Sella, nel tratto compreso tra Via Castiglione e Via 

Casalborgone. 
Dal 08/06/2019 al 05/07/2019 per lavori edili all’interno di alcuni pozzi su 
canale fognario e successivo risanamento di un tratto di canale fognario. 

PROROGA ORDINANZA N. 81503 FRL 03/04/2019 - punto 8. 

 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 



dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza 
quadro). 
− Via Cagliari, nel tratto compreso tra Via Parma e Via Mantova. 
− Via Modena, nel tratto compreso tra Via Catania e Lungo Dora Firenze. 
Dal 08/06/2019 al 28/06/2019 per esecuzione lavori di riparazione cedimento 
stradale su canale fognario. 

PROROGA ORDINANZA N. 82268 FRL 15/05/2019 - punto 6. 
 

 
IREN ENERGIA 

 
 CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 05_06_2019: via Tunisi – via 
Filadelfia - via Lamarmora – via Caramagna – via Palli - via Lemie – via Romagnano – via 
Genova – via Lesegno - via Borsellino – c.so Orbassano. 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Tunisi da via 
Reduzzi a via Filadelfia. 
Divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso in via Tunisi da via Reduzzi a via 
Filadelfia.  
Istituzione di doppio senso di circolazione in via Tunisi da via Reduzzi a civ. 93; 
revoca obbligo di proseguire diritto in corso Giambone / corso Unione Sovietica per soli 
mezzi GTT; 
dal 10/06/2019 al 20/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Filadelfia 
interno 155 da via Filadelfia per 40 metri in direzione sud. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Filadelfia interno 155, da via 
Filadelfia per 20 metri in direzione sud, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da est a 
ovest; 
dal 17/06/2019 al 29/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lamarmora 
da civ. 4 a c.so Stati Uniti. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di c.so Stati Uniti 
all’intersezione con via Lamarmora; 
dal 17/06/2019 al 29/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di Iren Energia è Delta-Ti Impianti (riferimento 
Geom. Quitadamo cell. 335 8483427). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De Nicola / 
Coltro (3355211788-3358269588-3311822705). 
 
 
 
4. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Caramagna 
dall’intersezione con via Frabosa al civ. 34; 
dal 10/06/2019 al 30/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
5. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato ovest di via Tunisi di 
fronte al civ. 117/F; 
dal 10/06/2019 al 30/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di Iren Energia è F.I.S. Impianti (riferimento Ing. 
Venturini cell. 345 6503 145). 



Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De Nicola / 
Coltro (3355211788-3358269588-3311822705). 
 
  
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Palli da 
civ. 12 a via Chiesa della Salute, via Chiesa della Salute all’intersezione con via Palli e 
via Baracca all’intersezione con via Palli; 
       dal 24/06/2019 al 15/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg.    
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Palli da 
civ. 12 a via Chiesa della Salute e via Baracca all’intersezione con via Palli. 
Divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso, in via Palli da via Chiesa della 
Salute a via Baracca. 
Istituzione di doppio senso di circolazione lungo via Palli da via Chiesa della Salute a civ. 
14; 
       dal 17/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.   
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa Delta-ti-
impianti riferimento impresa Sapienza Antonio (cell.3357889890). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig.  Mantovani (0115549283) e 
dalla Sig.na Isabello (0115549484). 
 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati da via Lemie civ. 
49 a via Verolengo; 
         dal 10/06/2019 al 12/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati da via 
Romagnano civ. 22 a via Ghemme;  
            dal 10/06/2019 al 12/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa CPL 
(riferimento impresa: Ivan Vavassori tel. 3346610358). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Giaramidaro 0115549282 e 
dal Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in via Genova da 
via Millefonti a civ. 102/bis; 
   dal 10/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa 
ATZWANGER riferimento impresa Gianluca Bellotti 3358245492. 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig. Basso 0115549275, dal Sig. 
Zaino 0115549296. 
  
 
 
        6R.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Lesegno nel 
tratto da via Barletta a via Mombarcaro. 
Istituzione del senso unico alternato a vista; 
dal 10/06/2019 al 26/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 



Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
     7R.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Borsellino int 38. 
 Istituzione del senso unico alternato a vista; 
dal 10/06/2019 al 26/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 7 gg. 
 
 
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. 
 
 
 
8R.   Restringimento su ambo i lati delle carreggiate Nord e Sud, per 30 mtl a monte e a 
valle  di corso Orbassano all’intersezione con corso Orbassano int. 368;  
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, su ambo i lati e istituzione di senso 
unico alternato a vista lungo corso Orbassano int. 368 nel tratto compreso fra corso 
Orbassano e e corso Orbassano int. 370; 
dal 10/06/2019 al 17/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 03 gg. 
  
 9R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Nord di corso Orbassano nel tratto tra il civico 464 e strada del Portone;  
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata Sud di 
corso Orbassano nel tratto compreso tra l’intersezione con strada del Portone e il civ. 387 
di corso Orbassano; 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale Sud di 
corso Orbassano nel tratto compreso tra strada del Portone e piazza Cattaneo; 
dal 12/06/2019 al 29/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 18 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. 
 
 
 
 
Proroghe: 
 
10)  ORDINANZA n. 2019 82140 del 08/05/2019 al punto 6) prorogata con ORDINANZA 
n. 2019 82404 del 22/05/2019 al punto: 
 
4) Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Vinovo da 
Via Barbaresco a Via Ventimiglia; 
Chiusura al traffico veicolare in via Vinovo da via Barbaresco a via Ventimiglia con svolta 
obbligatoria in via Barbaresco per i veicoli provenienti da via Genova. 
 
Fino al 31/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
 
 
11)   ORDINANZA N. 2019 82140 DEL 08/05/2019 al punto: 
 
 
12.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati: 
        - di corso Lombardia da civ. 217 a civ.227;  
 - di via Isernia nell’intersezione con corso Lombardia;  
        - di Via Lucento nell’intersezione con corso Lombardia;  
Per tutta la durata dei lavori lo stallo per disabili n. 2755 verrà spostato nei pressi di via 
Lucento 108. 



     
  Fino al 12/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
 
 

 
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. 

  

 

01.  CORSO XI FEBBRAIO 33 

dal 10.06.2019 al 28.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Riparazione allacciamento interrato: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m a valle del civico n. 33, 

spostamento stallo disabili n.24848, con parzializzazione del marciapiede. 

 

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. 

Mussolin 347-0816534. 

 

02. VIA CHIUSELLA 30 

dal 10.06.2019 al 28.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Riparazione allacciamento interrato 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a monte e valle di 

civici 30 e 23, chiusura marciapiede lato pari con pedoni sul lato opposto. 

 

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. 

Mussolin 347-0816534. 

 

03. VIA SALBERTRAND 20 

dal 10.06.2019 al 12.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

ANNULLAMENTO ALLACCIAMENTO: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. a monte e a valle 

di Via Salbertrand 20. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Molinatto 

011-0895565. 



 

4. C.so ORBASSANO 452 

dal 11.06.2019 al 11.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1. 

 

Lavori di rifacimento Ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata, parzializzazione del marciapiede a 30 m 

a monte e a valle, parzializzazione della carreggiata a fasi alterne. 

 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 

(riferimento: Geom. Bommaci tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Graglia 366.6277396). 

 
 

5. Corso Settembrini (pressi entrata n.18 FCA) 

 

Dal 11.06.2019 al 11.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi: 1 

 

Ripristino stradale: 

 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato banchina centrale con la 

parzializzazione della carreggiata direzione C.so Orbassano, per m 30 a partire da 

100 m 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. Mirabella tel. 3351078009. 

 

06. VIA ARTOM 9 

dal 11.06.2019 al 11.07.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle ore 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 6. 

Sostituzione tubazione stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata, chiusura del marciapiede per 60 m dal 

civ. 9 fino all’angolo con Via Candiolo, pedoni sulla banchina alberata, 

spostamento fermata GTT n. 489 Vigliani linee 14-81. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 

(riferimento: Geom. Bommaci tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Graglia 3666277396). 

 

07. corso Novara 112 

dal 10.06.2019 al 10.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Annullamento allacciamento interrato e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a monte e valle 

del civico 112. 



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. 

Caridi 366-6277393. 

 

08. Via Padova 41 

dal 10.06.2019 al 10.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Annullamento allacciamento interrato e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a monte e valle 

del civico 41, chiusura marciapiede lato dispari, pedoni sul lato opposto. 

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. 

Caridi 366-6277393. 

09. Spostamento area taxi di Sda San Mauro fronte civico 188 dopo Strada Matteo 

Bandello dal 10 al 12 giugno 2019. 

10. Proroga ordinanza 2019-82512 punto 1 fino al 30 giugno 2019 modifica testo 

con chiusura completa dell'incrocio Stampini e Orbetello sempre h24. 

 
 

 
GTT 

  

Via Milano tratto tra piazza della Repubblica e via Garibaldi e Via 
San Francesco d’Assisi tra via Garibaldi e via Pietro Micca  

  

Emissione di ordinanza dal 25 giugno al 20 agosto p.v. con orario 00.00 – 
24.00 per: 
  

      Chiusura delle vie Milano e San Francesco d’Assisi all’altezza di 
piazza della Repubblica fino a via Pietro Micca eccetto residenti e 
carico scarico mezzi (ad avanzamento cantiere);  
      soppressione della corsia riservata al mezzo pubblico; 
      spegnimento delle telecamere della ZTL; 
      abolizione dell’Area Pedonale di via della Basilica (per la durata 
dei lavori del tratto tra via Santa Chiara e via Tasso) 

soppressione dei passaggi pedonali (uno per volta). 
  
  

•         Piazza Castello tratto tra via Viotti e via Po (escluse) 
  

Emissione di ordinanza dal 1 luglio al 30 agosto p.v. con orario 
00.00 – 24.00 per: 
  

      Soppressione della corsia riservata (area interessata dai binari); 
      soppressione dei passaggi pedonali uno per volta; 
 chiusura ad avanzamento cantiere del varco in corrispondenza di 

Via Roma con divieto di svolta a sinistra dei veicoli che percorrono 
la semicarreggiata nord di piazza Castello in direzione Solferino. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

LINEA 2 – Sistemazione aree alberate adibite a parcheggio delle zone 

occupate dalle ex fermate GTT n. 111 – n. 112 – n. 114 – n. 115 

in corso Lecce nel tratto compreso tra via Rosolino Pilo e via 



Nicola Fabrizi. 

 

Con il completamento dei lavori e la messa in funzione delle nuove 

banchine di fermata n. 3596 e n. 3597 in corso Lecce all’angolo con via 

Giacomo Medici, occorre provvedere al ripristino delle zone di sosta con la 

stesura di materiale idoneo costituito da mistodi terra agraria e stabilizzato. 

 

 

 

LINEA 5 – Adeguamento banchine di fermata – fermata n. 342 corso 

Galileo Ferraris angolo corso Vittorio Emanuele II. 

 

dal 10/06/2019 al 23/07/2019 di divieto di sosta e di fermata 

 

I lavori consisteranno nella realizzazione della nuova banchina di 

fermata comprendente la realizzazione dello scivolo per agevolare l’accesso 

anche ai disabili su sedia a rotelle, del percorso tattile per non vedenti, 

nella posa delle transenne di protezione e della pensilina di fermata. 

 

Le opere verranno eseguite dalla AGROGREEN S.r.l. con sede in 

corso Galileo Ferraris n.110 , Torino (TO) - responsabile del cantiere è il 

Geom. Pietro Criscitelli tel. 3356027620. 

Per comunicazioni e chiarimenti si prega contattare i tecnici della 

Tranvie e manutenzione impianti di linea, geom. Martini (0115764747) e/o 

P.I. Ulla (0115764671) – fax 0115764633. 

  
 

 
TERNA 

CANTIERI TERNA – RECA DEL 5.6.2019 

Realizzazione dei nuovi raccordi in cavo a 220 kV in entra-esce dalla 

linea T.294 “Stura – Torino Centro” per consentire l’allacciamento 

alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) della nuova cabina 

primaria di IRETI “Arbarello”, in comune di Torino (TO). 

Richiesta di ordinanza necessaria all’esecuzione degli scavi per 

sondaggi archeologici  

   

 

Dal 6/6/2019 al 12/6/2019 (proroga ordinanza 2019 82511 del 
29/5/2019) 
 



Lungo Corso G. Siccardi, sulla carreggiata lato ovest, a partire dall’incrocio 

con Via Bertola e proseguendo fino all’incrocio con Via Cernaia, si richiede 

la sospensione della corsia riservata a mezzi pubblici e taxi (come al punto 

7 dell’ordinanza quadro) e l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 

km/h (come al punto 6 dell’ordinanza quadro). 

In corrispondenza dell’incrocio tra C.so Siccardi e Via Bertola, si richiede 

l’interdizione dell’attraversamento pedonale (come al punto 9.1 

dell’ordinanza quadro) che permette di attraversare la carreggiata lato 

ovest di Corso Siccardi. 

In corrispondenza dell’incrocio tra C.so Siccardi e Via Cernaia, si richiede 

l’interdizione dell’attraversamento pedonale (come al punto 9.1 

dell’ordinanza quadro) che permette di attraversare la carreggiata lato 

ovest di Corso Siccardi. 

 

SOSPESA / DA DEFINIRE 

Dal 10/6/2019 al 23/6/2019  

Lungo Via Giuseppe Antonio Bertola, in corrispondenza del tratto 

compreso tra Via Fabro e Corso Giuseppe Siccardi, si richiede 

l’interdizione l’istituzione del divieto di accesso al traffico veicolare (come 

al punto 10 dell’ordinanza quadro). 

Contestualmente, si richiede anche l’interdizione degli attraversamenti 

pedonali (come al punto 9.1 dell’ordinanza quadro) lungo il suddetto tratto. 

 

Dal 16/6/2019 al 26/6/2019  

Su Via Cernaia, all’altezza dell’incrocio con Corso Giuseppe Siccardi, si 

richiede l’interdizione al traffico veicolare sulla sede dei binari tramviari. 

I mezzi pubblici e privati potranno attraversare l’incrocio transitando lungo 

le corsie disposte lateralmente. 

 

Il Responsabile dei lavori è il Dott. Ing. Pier Luigi Zanni, della società 
Terna Rete Italia S.p.A., domiciliato per la carica in Via Galileo Galilei 18, 
Pero (MI) 20016. 

 
 

La realizzazione dei lavori è stata affidata alle seguenti società: 
 
- BRUGG KABEL A.G. 



- ENERGY LINK S.p.A. 
 

 

 
FASTWEB 

 

 

1. Via San Donato ang. Via Balbis 

 

Cantiere 1 

 

1. Via San Donato ang. Via Balbis. Istituzione del senso unico 

alternato e del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata nel tratto interessato. 

       

 

Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 10/06/2019 dalle 08.00 

fino al 14/06/2019 alle 17.00. 

Secondo quanto concordato nella riunione di coordinamento del 

05/06/2019, informa gli Enti in indirizzo dell’imminente inizio lavori e 

richiede per l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti viabili 

 

I lavori avranno inizio, a seguito del Vostro parere favorevole in data 

10/06/2019e saranno eseguiti in modo da non interessare contemporaneamente 

tratti di vie adiacenti. 

           

Rif:  Sig. Ghiberto Maurizio 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 
 
 

 
TIM 

/ 
FLASH FIBER 

 

 
(Tim)    

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• Piazza Arbarello angolo via Bligny lato nord ovest, spalle 
Piazza Arbarello. 

Dal giorno 30/06/2019 al 31/07/2019, dalle  08.00 fino alle 17.00. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(Flash Fiber/Tim)  

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 364-564 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, per tutta la tratta 



di via Torrazza Piemonte interno 37. 

     Necessita chiusura della strada. 
 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 

posizionamento della segnaletica, lato numeri pari, di via 

Onorato Vigliani dal civico 219/C al civico 222. 
 

 

Dal giorno 10/06/2019 al 13/09/2019, dalle  08.00 fino alle 17.00 
 

 
Cervit 

To-Cers 

  
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) Modifica viabile del controviale nord di C.so Grosseto nel tratto compreso tra via 
Strada del Carossio e via Brusnengo per nuova fasistica di cantiere dal 
10/06/2019 al 31/12/2019; 
 

2) Modifica viabile di L.go Grosseto per nuova fasistica di cantiere dal 10/06/2019 al 
31/12/2019; 
 

3) L’interdizione al transito pedonale di attraversamento di Corso Grosseto in 
corrispondenza del civico n.256 e di via Stradella, per il periodo dal 10/06/2019 al 
31/12/2019. 

 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

Richiesta ordinanza per opere di manutenzione straordinaria della 
pavimentazione stradale. 

 
Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico nell’ambito della 

manutenzione Stradale Bilancio 2017 lotto 7 si chiede l’assunzione dei seguenti 
provvedimenti, da lunedì 10 giugno 2019 fino a cessate esigenze. 

 

• In Via Cardinale Gaetano Alimonda tra Corso Novara e Via Lodi: il divieto di sosta 

delle auto ambo i lati, con rimozione forzata delle auto – per lavori di asfaltatura 

carreggiata; 

• In Via Varese tra Via Cardinale Gaetano Alimonda e Corso Giulio Cesare: il divieto 

di sosta delle auto ambo i lati, con rimozione forzata delle auto - per lavori di 

asfaltatura carreggiata. 
 

 

 (Ing. Giovanna Cobelli del Servizio Suolo e parcheggi – tel.011.01133210 – 349-41.61.419). 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Richiesta ordinanza per opere di manutenzione straordinaria della 
pavimentazione stradale. 

 
Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico nell’ambito della 

manutenzione Stradale Bilancio 2017 lotto 7 si chiede l’assunzione dei seguenti 



provvedimenti, da lunedì 10 giugno 2019 fino a cessate esigenze. 
 

• In Via Gassino da c.so Casale a via Montemagno e in tutto lo slargo compreso tra 

via Gassino, Lomellina, Cocconato, Albugnano, Boccaccio .  

• Divieto di sosta – rifacimento manto stradale. 

 

 

 (Arch. Alessandro Capra  011011 22512 / 3494161428  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

                         Richiesta di ordinanza per realizzazione allargamenti su  

 

CORSO VERCELLI     

da L.go Dora Napoli a C.so Novara 

dal 10/07/2018 al 31/08/2018 

 

divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di C.so Vercelli 

(parcheggio in linea e a pettine) da L.go Dora Napoli a C.so Novara; 

divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati delle Vie 

Carmagnola, Bra, Cuneo e Pinerolo (parcheggio in linea) per 30 m a Est 

e a Ovest dell’intersezione con C.so Vercelli ; 

 

istituzione divieto di circolazione dei pedoni e dei cicli durante la fase di 

risanamento dei marciapiedi e/o banchine su C.so Vercelli e sulle  Vie 

Carmagnola, Bra, Cuneo e Pinerolo in prossimità dell’area di intervento. 

istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

                                                                                    DL Maggiulli 

 

 

 

 
Servizio Ponti e 

Vie d’Acqua 

 

Interventi urgenti sul viadotto al km 1,980 di Strada al Traforo del Pino – 

Richiesta ordinanza di chiusura temporanea di Strada al Traforo 

del Pino per varo travi. 
 
Facendo seguito alla precedente corrispondenza inerente il cantiere di cui 

all’oggetto, al fine di consentire il varo del primo gruppo di nuove travi 

dell’impalcato del viadotto al km 1,980 di Strada al Traforo del Pino (operazione 

per cui l’autogrù utilizzata dovrà occupare l’intera carreggiata stradale), con la 

presente si richiede di provvedere, per quanto di competenza, all’adozione 

dell’ordinanza di chiusura totale al transito dello stesso viadotto il 13 giugno 

2019, dalle ore 9.00 alle ore 17.30. 

Si precisa che: 

- i Corpi di Polizia Municipale di Torino e Pino T.se hanno già fornito la 



loro disponibilità al presidio della Strada; 

- la D.L. concorderà con l’ufficio comunicazione l’invio dell’apposita 

informativa ai mezzi stampa. 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
  

        Il Funzionario in P.O. 

         Ing. Barbara SALZA 
 

 
Servizio Edilizia 

Scolastica 

 

Tratta: VIA CIGNA (dal n°182 fino all’angolo con via Rondissone) 
 

Ti  tipo di intervento: rifacimento tratto di marciapiede 

 

Data di Inizio Lavori     10/05/2019             Fine lavori    30/09/2019 

 

Orario: dalle ore 00.00 alle ore 24.00 
 

Ingombro del cantiere: PER L’INSTALLAZIONE DELL’AREA DI CANTIERE 
E PER L’OPERATIVITÀ DEI MEZZI D’OPERA SI CHIEDE 
L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA  NEI PARCHEGGI 
ADIACENTI. 

NON VIENE COINVOLTA LA VIABILITÀ. 
 
Riferimento Picco Giuliana (Servizio Scolastica) 

 
Area Verde  

Servizio 
Gestione G.O. 

 
Oggetto: Richiesta di ordinanza. 

 
Si richiede cortesemente ordinanza specifica 

-Punti n. 1-2-6  dell’Ordinanza Quadro n° 2821 del 10/06/2013 per dare corso ai lavori sotto 

riportati: 

Località: C.so Mortara (da via Livorno a p.za Baldissera) 

Tipo di intervento Rettifica del tracciato del corso Mortara con inserimento di nuova 

rotatoria e attraversamenti rialzati. 

Durata e modalità di esecuzione, dal   27/05/2019 al 06/09/2019 dalle 0.00 alle ore 24.00 

con le seguenti modalità: 

Le lavorazioni in oggetto saranno realizzate per fasi successive come illustrato nella tavola 

allegata. Durante la 1° fase le lavorazioni che avranno una durata dalla data dell’ordinanza 

fino a circa metà luglio saranno confinate nell’area a parcheggio delimitata dal c.so Mortara e 

dalla banchina alberata. Ultimata la prima fase si passerà alla chiusura della carreggiata nord 

del c,so Mortara con istituzione del senso alternato nella carreggiata sud (2° fase) (da metà 

luglio a inizio agosto). 

Successivamente nella 3° ed ultima Fase il traffico sarà poi dirottato nella nuova carreggiata 

nord con senso alternato in modo da ultimare le lavorazione nella parte sud e poter riaprire il 

nuovo corso alla circolazione  veicolare. 

 

Per eventuali chiarimenti contattare il D.L. dott.for Ezio DE MAGISTRIS  tel. 01101120142. 
 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanza per RE.CA. del  05/06/2019 

 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SUARDI S.p.A (riferimento Sig. 

M. Califano, tel. 389.8286696 ) 

 

1 SU0043       Strada di Lanzo interno 233 nel tratto compreso tra Via Natale Sandre e Strada di 

Lanzo. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

2  SU0044 Strada di Lanzo interno 221. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione con rimozione su ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

3  SU0045 Via Luigi Pirandello nel tratto compreso tra Via Andrea Paris e Strada di Lanzo. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione con rimozione su 

ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

4  SU0046 Via Guglielmo Pepe nel tratto compreso tra Via Andrea Paris e Strada di Lanzo. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione con rimozione su 

ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

5  SU0047 Via Giuseppe Macherione nel tratto compreso tra Via Andrea Paris e Strada di 

Lanzo. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione con rimozione 

su ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

6  SU0048 Via Michele Berrino nel tratto compreso tra Via Giovanni De Stefanis e Strada di 

Lanzo. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione con rimozione 

su ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

7  SU0049 Strada di Lanzo nel tratto compreso tra Strada di Lanzo 255/I e Strada di Lanzo 

interno 221. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione con 

rimozione su ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

8  SU0050 Strada di Lanzo nel tratto compreso tra strada di Lanzo interno 221 e Via 

Giovanni De Stefanis, lato civici dispari. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione con rimozione lato civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

9  SU0051 Ctrada di Lanzo nel tratto compreso tra Strada di Lanzo interno 221 e Via 

Giovanni De Stefanis, lato civici pari. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione con rimozione lato civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

10  SU0052 Strada di Lanzo interno 162. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione con rimozione su ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

 



 

Inizio Lavori: 05/06/2019 - Data Fine Lavori: 05/08/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 05/06/2019  Scavi Backhauling To seconda 

via 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Scavo Backhauling To Seconda Via 

 

 

1                     S.da della Cebrosa angolo S.da delle Cascinette L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato est della carreggiata per 30mt. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

2  Via Ribordone angolo C.so Giulio Cesare..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carraggiata per 20 mt. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

3  C.so Giulio Cesare carreggiata laterale est angolo Via Ribordone.L’istituzione del 

divieto di sosta e di chiusura al traffico veicolare con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4                        Via Botticelli angolo Via Monte Rosa carreggiata nord. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata e 

parzializzazione della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

5 C.so Giulio Cesare carreggiata laterale est dall’intersezione con Lungo Stura 

Lazio al civico 424. L’istituzione del divieto di sosta e di chiusura al traffico 

veicolare con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 

 

Inizio Lavori: 10/06/2019 - Data Fine Lavori: 10/08/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo, 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 



OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 05/06/2019 Proroga ordinanza 2019_81513 

Scavi completamento lotto G 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Scavo e Sottoequipaggiamento Lotto G 

 

 

1                     Via Barbera  da Str. Delle Cacce a Via Togliatti L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

2  Str Castello di Mirafiori da civico 111 a civico 123 e 150.L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

3  Str.Castello di Mirafiori interno 142.L’istituzione del divieto di transito di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

4  Str delle Cacce interno 146.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

5  Via Fleming ds civico 19/A a 19/B..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

6  Via Riboli da civico 9 a 19.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

7  Via Monastir dal civico 15 al civico 17.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

8                  Via Bovetti civico 6 e civico 10. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 



9 Str, delle Cacce civico 91 e civico 124. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

10  Via Somalia da civico 6 a civico 10 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

11  Via Verga da Via Capuana a Str.delle Cacce.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

12  Via Vigliani carreggiata sud dal civico 68 al civico 74 e civico 28.L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

13                         Via Vigliani carreggiata sud dal civico 158/A al civico 158/I L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile: (Sottoequipaggiamento tubazioni esistenti con apertura pozzetti interrati) 

 

14                         Via Vigliani carreggiata sud dall’intersezione con C.so Unione Sovitica 

all’intersezione con P.zza Bengasi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

 

15                         Via Corradino da P.zza Bengasi a Via Praciosa.L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2  gg 

 

16                        Via Chiala dall’intersezione con Via Guidi all’intersezione con Via Monastir. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

17                    Via Monastir da Via Vigliani a Via Chiala.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 



 

Durata presunta del cantiere:  2  gg 

 

18                         Via Monastir da Via Vigliani a Via Chiala. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3  gg 

 

 

19                       Via Torrazza da Via Monastir a Via Somalia 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

20                         Via Somalia da Via Torrazza a Via Candiolo. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

 

21                         Via Formiggini  dall’intersezione con Via Vigliani all’intersezione con S.da delle 

Cacce. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

22                         Via Barbera da Str. Delle Cacce a Via Togliatti. L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

23                         Via Fleming da S.da delle Cacce a Via Togliatti.L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

24                         S.delle Cacce  da Via Barbera a S.da Castello di Mirafiori.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

 

25                   Via Verga da S.da delle Cacce a Via Capuana. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 



 

 

 

26                     Via Capuana da Via Verga a Via Morandi carreggiata nord dal civico 3 al civico 25. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

 

27                     Via Riboli da S.da delle Cacce a Via Fleming. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

 

28                      Via Bovetti da Via Riboli a Via Verga. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

 

Inizio Lavori: 10/06/2019 - Data Fine Lavori: 10/08/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo, 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 05/06/2019 (Circoscr. 3, 4 e 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_01/19 

TOH_01/18 

TOH_01/17 

TOH_01/16 

TOH_01/09 

 

 

 

 

1   Strada Antica di Grugliasco da civico 276/D a civico 279;; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 La Thuile da civico 66/A a civico 81 D, compresi attraversamenti e tratte lato 

opposto. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 3gg 

 

 

2     Via Casati da civico 2A a incrocio con Strada Antica Di Grugliasco; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Enrico Baudi Di Vesme da civico 22/A a civico 38/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: 4 gg 

 

 

3 Strada Antica Di Grugliasco da incrocio con Via Lesna a civico 316/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 Lesna da civico 5/A a civico 19; Via S.M.Mazzarello da civico 90 a civico 96/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 con deviazione 

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

 

4   Via Sansovino da civico 110/D a incrocio con Strada Di Altessano; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 



6    Via Pianezza da civico 151 a incrocio Via Giovanni Tommaso Terraneo; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Tommaso Terraneoda incrocio Via Pianezza a incrocio Via Viarigi; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

 

7   Strada Pianezza da incrocio Corso Cincinnato a civico 180/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: 3 gg 

 

 

8     Via Giovanni Servais interni 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 

Corso Appio Claudio interni civico 229; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

 

9        Via Giuseppe Berruti da 8 a 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 23 a 1 e da 20/F a 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 Timmermans da 23 a 1, da 2 a 20 e attraversaemnti 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 1 a 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 164 a 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: 12 gg 

 

 

 

 

10      Via Sostegno da 82 a 98 e da 89 a 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: 8 gg 

 

 

11   Via Fratelli Passoni da 12/A fino incrocio con Via Carlo Bianco, compreso           

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 Casaelggio da 6 fino  incrocio 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 6 a 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: 5 gg 

 

 

12    Via Giovanni Servais da 9/A a 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 da incrocio con Via Giovanni Servais fino a 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: 4 gg 



 

13    Via Vipacco da incrocio Via Vandalino a incrocio Via Lagarina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 incrocio Via Vandalino a incrocio Via Val Lagarina; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 da civico 41 a civico 63/A, compresi stacchi, attraversamenti e tratte lato opposto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

 

14     Via Val Lagarina da civico 28 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. 

Via Don Murialdo da civico 6 a incrocio Via Val Lagarina; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Via Val Lagarina a incrocio Corso Francia, compresi stacchi, attraversaemnti e 

tratte lato opposto. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

 

15    Corso Francia da incrocio Via Quarto dei Mille a incrocio Via Rieti; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 incrocio Corso Francia a 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Vipacco da incrocio Corso Francia a civico 16/F compresi stacchi, attraversamentie tratte lato 

opposto; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 10gg 

 



 

16     Strada della Pronda interno 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 

 

 

17     Via Monginevro da 246 a 290; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

 

18     Via Ozieri da incrocio con Via Monginevro a 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

19   Via Brissogne da 17/B a 39 e da incrocio Via Bionaz a 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 da incrocio Via Brissogne a 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. 
 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

20    Via Bionaz da 4 a 20 e 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

21     Via Chambery da civico 71/37 a civico 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. 



Strada della Pronda da civico 52/93 a civico 52/99; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

 

22     Via Bard da 56 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. 

Via Challant da civico 53/A a 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

23    Via Monginevro da 260 a 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

24    Via Challant da civico 19 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. 

Via Bionaz da civico 10/C a 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. 
 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

25    Via Bionaz da incrocio con Via Brissogne a 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

26       Via Challant da civico 41/A a 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

27   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: 12 gg 

 

 

28       Via Bard da civico 48 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. 

Via Challant da civico 38/15 a 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

29       Via Bard da civico 32 a 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

30       Via Bard da civico 45/A a Via Bionaz civico 40/13; 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

31       Via Bionaz da civico 40/13 a 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

32      Via Mittone da Via Servais a incrocio con Via 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 Passoni da incrocio con Via Mittone a 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. 
 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

33      Strada Antica di Collegno da civico 190/19 a civico 192, da civico 190/12 a civico 

190/18, da civico 188 a civico 192, 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

34      Strada Antica di Collegno da civico 189/A a civico 205, compresi attraversamenti e 

tratte lato opposto; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

 

35      Strada Antica di Collegno da incrocio Via Niccolini a incrocio con Via 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

36      Strada Antica di Collegno da incrocio 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

 

37      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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

38      Corso Sacco e Vanzetti da civico 9 a incrocio 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Servais da incrocio 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

39      Via 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

 

40      Via Servais da civico 197/A a incrocio Via Mittone, comprese tratte lato opposto; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

 

41      Via Servais da civico 160/A a incrocio Via Maria Musso Ferraris, comprese tratte lato 

opposto; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 10/06/2019 -  data di fine lavori: 10/08/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing Gianni Vilardo 3271919251 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  05/06/2019   (Circoscr. 7-8) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 

Realizzazione di nuovi scavi TO_H4 

 

SE 1960  Via F. Lanfranchi, da angolo Via F.Bonsignore ad angolo Via G.Biamonti con 

attraversamenti carreggiata via Lanfranchi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via A.Vittozzi, da angolo Via Lanfranchi ad angolo Via V.A.Gioannetti (att.carr) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Gioannetti, dal civico 15 ad angolo Via A.Vittozzi (ev.attrav.carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 10 giorni non consecutivi 

 

 

Via P.S.Mancini, da ang. Via Lanfranchi al civ.25 di Via Mancini (fondo via) con 

attraversamenti della carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1962   Via Villa della Regina, da angolo Via Moncalvo ad angolo Via U. Cosmo (con 

attraversamenti della carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via P.S.Mancini, da ang Via Villa della Regina ad angolo Via Lanfranchi 

(c/attr.carreggiate) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) di 



sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Martiri della Libertà da ang. Via Villa della Regina ad angolo Via Santorre 

Santarosa  (c/attr.carreggiate) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

SE 1963        Via Giuseppe Biamonti (con attraversamenti della carreggiata) da angolo Via Villa 

della Regina fino  al civ 19 (fine via-tutta) di Via Biamonti (compreso gli interni) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Moncalvo (con attraversamenti della carreggiata) da angolo Via Villa 

della Regina ad angolo Via S.Santarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via S.Santarosa (con attraversamenti della carreggiata) da angolo Via M. Della Libertà 

ad angolo Via Asti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Villa della Regina, da angolo Via Martiri della Libertà ad angolo Via Asti (att.carr) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Lanfranchi da angolo Via Biamonti fino al 28 (fine via-tutta) di V.Lanfranchi 

(att.carregg.) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Acqui da ang via Lanfranchi ad angolo Via Villa della Regina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1964   Via Villa della Regina, da angolo C.Q.Sella (P.le della Regina) ad angolo Via 

Moncalvo (attraversamenti della carreggiata) 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Asti, da angolo Via Villa della Regina ad angolo Via Lodovica (c/attr.carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Giulia Molino Colombini, da angolo Via Villa della Regina (c/attrav.carregg) ad 

angolo Via Vanvitelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Luigi Vanvitelli (c/attrav.carregg) da ang Via Asti a ang Colombini compreso 

Interni 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

Via A. Palladio  (c/attrav.carregg) da ang Via Villa della Regina e per tutta la via fino 

agli interni 6/1 e oltre 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

SE 1967      Via Moncalvo, da ang. Via F.Romani ad ang Via S.Santarosa  (c/attrav. 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Asti da ang. Via F.Romani ad angolo Via S.Santarosa  (c/attrav. 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Lodovica da ang. Via Asti ad angolo Via M.della Libertà  (c/attrav. 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Fel. Romani da ang. Corso Q.Sella (c/attrav. carreggiate) ad ang V.M.della Libertà 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 



dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

data inizio lavori: 10/06/2019 -  data di fine lavori:   30/09/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing.Gianni Vilardo, tel 3271919551 

Si richiede altresì per tutti i cantieri il limite massimo di velocità di 30 Km/h 

 

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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 
 

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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

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 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

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. 



durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

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 

durata cantiere 20 giorni non consecutive 

durata cantiere 20 giorni non consecutive 

 

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 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

16  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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

17  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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

18     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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

data inizio lavori: 10/06/2019 -  data di fine lavori:   30/09/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  05/06/2019 (Circoscr. 6 + Monte Rosa) 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile 

 

 

 

 

 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

 

 

 

Proroga  scavi  TO_P3 

 

SE 2170         Corso Vercelli (c/attrav.carreggiata), da angolo Via Desana ad angolo Via Bairo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 



Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Rondissone (attr.carregg) da c.Vercelli a V.R.Martorelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 06/06/2019 -  data di fine lavori: 30/07/2019 

 

Ripistini definitivi  TO_P3 - scavi 

 

SE 2098      Piazza Conti Rebaudengo  (tutta)   da angolo Corso  Grosseto ad angolo 

Via Toscanini c attravers.carreggiata (controviale civici 5-7-9-11) 

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 su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Piazza Conti Rebaudengo  (giardino)   da angolo Corso  Grosseto ad angolo 

Via Toscanini con attr.carreggiata in direzione dei civici 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Corso Grosseto dal civ 3/D ad angolo P.Conti Rebaudengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

P.C.Rebaudengo 3 quasi angolo Via Toscamini (interni tutti dall’1 al 27) c/attrav. 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

SE 2100      P.C.Rebaudengo 3 ingresso strada quasi angolo Via Toscamini (interni tutti 

dall’1 al 27) 

fino a fine 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Arturo Toscanini, da angolo P.C.Rebaudengo ad angolo Via Boccherini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Boccherini, da angolo Via Toscanini a fine via in direzione del civico 40 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 



Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2120        Via Scialoja (Tutta) da fronte civici 10/a (20-20BIS-22-22BIS-24-24BIS-26 26-A 

28-30-32-34+44-A-+vialetti pedonali 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Scialoja (o Via Paolo Veronesa) dal civico 43/A al civico 51 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE 2140       Via R.Martorelli (c attr.carregg)   da ang.Via Gottardo ad angolo C.Vercelli (o Via 

Boccherini) + scavo fianco il civico 164 di C.Vercelli (marciapiede) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Vercelli,da angolo Via Gottardo ad angolo Via Boccherini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Gottardo (c/attr.carregg) da fronte il  civico 73 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Poggio, dal civico 36 ad angolo Via R.Martorelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2141v1     Via Tronzano, da angolo C.so Vercelli (R.Martorelli)  ad angolo Via Ravizza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via R.Martorelli da angolo Via Tronzano al civico di  C.so Vercelli nr. 168 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 



Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Vercelli dal civico 164 ad angolo Via Boccherini c/attrav. altezza angolo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2142        Via Luigi Boccherini (c/attrav.carreggiata)  da angolo C.so Vercelli ad angolo via 

Nicola Porpora 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via N.Porpora da angolo Via Boccherini ad angolo Via Tronzano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Ravizza, da angolo Via Tronzano ad angolo Via L. Boccherini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Arborio, da angolo Via Boccherini ad angolo Via N.Porpora 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via San Germano (attr.carregg) , da angolo C. Vercelli ad angolo Via N. Porpora 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via N. Porpora, da angolo via Arborio ad angolo Via Luigi Boccherini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Vercelli da angolo Via Boccherini ad angolo Via S.Germano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 



 

SE 2143    C.Vercelli (attr.carreggiata) da angolo Via Boccherini ad angolo P.C: di Roccavione 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Arturo Toscanini da angolo Via Boccherini ad angolo Piazza Conti di 

Roccavione (tutti gli 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Boccherini, da angolo C.Vercelli ad angolo Via Toscanini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

Via S.Germano, da angolo C.Vercelli ad angolo Via Arborio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Arborio da angolo Via S.Germano ad angolo Via N.Porpora 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2150      Via Gottardo da angolo Corso G.Cesare ad angolo Via Renato Martorelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Giulio Cesare da angolo Via Porpora 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2151     Via Givanni Poggio da C.G.Cesare (con attraversamento) a Via R.Martorelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



Via Federico Garlanda, da angolo Via G.Poggio ad angolo Via Tronzano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 15 non consecutivi 

 

Corso Giulio Cesare, da Via Nicola Porpora a Via Poggio (att. C.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 e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 15 non consecutivi 

 

SE2163     Via Sandigliano, da ang.C.G.Cesare ad angolo via Trino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso G.Cesare, da angolo Via Sempione ad angolo Via Salassa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 15 non consecutivi 

Via Trino (c/attravers.carreggiata), da angolo Via Salassa 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2164           Via Sempione (c/attravers.carreggiata) da ang C.G.Cesare a Via Martorelli (vari attr.) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Gottardo (c/attravers.carregg) da c.G.Cesare (c/attrav.carr.) a V.R.Martorelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via R.Martorelli dal civico 70 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Cavaglià da angolo Via Salassa 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. 



Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso G.Cesare da angolo Via Poggio ad angolo Via Sandigliano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

SE 2170         Corso Vercelli (c/attrav.carreggiata), da angolo Via Desana ad angolo Via Bairo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Rondissone (attr.carregg) da c.Vercelli a V.R.Martorelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 

SE2178     Via Tronzano, da angolo Via Porpora ad angolo Via Ravizza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via N.Porpora da angolo Via Tronzano ad angolo ad angolo C.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 e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

Via Federico Garlanda, da angolo Via Poggio ad angolo Via Tronzano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

Via Ravizza, da angolo Via Poggio ad angolo Via Tronzano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

SE2179      Corso Taranto da angolo P.Conti Rebaudengo  al civico 26/A di C.Taranto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Valdengo, da angolo corso Taranto ad angolo Via N.Porpora c/attravers.Via 



Roppolo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via N.Porpora (interno29) da interno 29/15 (attrav.carregg) ad angolo corso Taranto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Roppolo da angolo Conte di Roccavione  ad angolo Via Valdengo (c attr.Via 

Roppolo) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2184    Via N.Porpora da civ 21 ad angolo P.Conti di Rebaudengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Valdengo da angolo Via Roppolo ad angolo Via Porpora 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Piazza C di Rebaudengo, da angolo Via Porpora ad angolo c.Taranto (c attrav. Via 

Roppolo e C.di Rebaudengo) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Roppolo, da angolo P.C.di Rebaudengo ad angolo via Valdengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Taranto angolo Via C.di Rebaudengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 2non consecutivi 

 

Giardino Pubblico di Piazza C.Rebaudengo lato C.Taranto 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

SE 2186   Corso G.Cesare (compreso i civ.194 e 196) da angolo Via Sempione ad angolo Via 

Pergolesi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via N. Porpora da angolo corso G.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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutive 

 

SE2187    Via N.Porpora dal civico (c/attraversamento )35 ad  angolo Via Valdengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via N.Porpora interni 29 da angolo Via Porpora principale ad angolo C.Taranto 

(c/attrav. Interno V Porpora) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

SE2188     Via N.Porpora, da angolo C.G.Cesare al civico 27 di V.Porpora (c attrav. interni 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via N.Porpora interni 39 da angolo  V.Porpora principale (c attrav. interni 39) al 

civico 39/17 di V.Porpora 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso G.Cesare, dal civico 205 ad angolo Via N.Porpora 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



SE 2190   Via Riccardo Zandonai, da angolo Via Pergolesi ad angolo corso Taranto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Corso Taranto, da angolo c.so Giulio Cesare (e/o P.zza Derna ad angolo V.Zandonai 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Corso G.Cesare lato civ.dispari e pari da angolo Via Pergolesi ad angolo Via Sandro 

Botticelli (compreso Piazza Derna tutti i civici) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 10/06/2019 -  data di fine lavori: 30/09/2019 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è: Gianni Vilardo, tel 3271919251 

 

Ripristini definitivi Monte Rosa 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

6 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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 
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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

11    SE 1663     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 



Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 

12  SE 1664       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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi. 

Via Bologna, da angolo Via Moncrivello  ad angolo Via Borriana 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 

13    SE 1665   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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

14   SE 1666     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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 



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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Cimarosa 53 interni A-B-C 

L’istituzione del  divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

15    SE 1667  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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 10/06/2019 -  data di fine lavori: 30/09/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è: Igor Casella, tel 3468183391 
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DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  12/06/19 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 12.06.2019 –  Corso Vittorio 
Emanuele II°, Via Coni Zugna, Via Giordano Bruno, Via Albenga int.11, 
Via Chatillon, Corso Potenza, Via Parenzo, Via Val della Torre, Corso 
Cincinnato, Piazza Sofia, Viale Thovez, Via Castelgomberto.. 
 
 

1. Chiusura al traffico veicolare della carreggiata laterale Sud di Corso 
Vittorio Emanuele II° nel tratto tra Corso Ferrucci e Via Borsellino 
eccetto gli autobus diretti agli stalli del Terminal Bus ed ai Taxi. 
Sospensione dell’obbligo di procedere diritto in direzione Est con 
possibilità di svolta a sinistra dalla carreggiata centrale di Corso Vittorio 
Emanuele II° all’incrocio con Via Falcone/Via Borsellino. 
Dal 20/06/2019 al 12/07/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della carreggiata 
laterale Sud di Corso Vittorio Emanuele II° nel tratto tra Corso Ferrucci e 
Via Borsellino, con traslazione degli stalli riservati al Terminal Bus dal 
lato Sud al lato Nord. Spostamento dinamico delle aree di sosta 
riservate ai Taxi. 
Dal 20/06/2019 al 12/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Coni Zugna 
nel tratto tra il civico 7 ed il civico 11. 
Dal 17/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata per un tratto di 30 metri sulla 
banchina di sosta situata davanti al civico 191di Via Giordano Bruno. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Giordano 
Bruno nel tratto tra Via Albenga int.11 ed il civico 202. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Albenga 
int.11 nel tratto tra Via Giordano Bruno ed il civico 11/9. 
Dal 17/06/2019 al 05/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chatillon nel 
tratto tra il civico 15 ed il civico 21 e per lo stesso tratto divieto di transito 
ai pedoni sul marciapiede Ovest. 
Dal 17/06/2019 al 12/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Potenza nel tratto tra il civico 90 ed il civico 92 e, 
per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede. 
Dal 17/06/2019 al 05/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cardinale 
Massaia nel tratto tra Largo Cardinale Massaia ed il civico 27. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Est di Via Cardinale 
Massaia nel tratto tra il civico 42 ed il civico 40. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Casteldelfino 



nel tratto tra il civico 1 e Largo Cardinale Massaia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Largo Cardinale 
massaia nel tratto tra Via Casteldelfino e Via Cardinale Massaia. 
Dal 17/06/2019 al 05/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Parenzo nel 
tratto tra il civico 63 e Via Val della Torre. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Val della Torre 
nel tratto tra Via Parenzo e Corso Cincinnato. 
Dal 20/06/2019 al 05/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Ovest di Corso Cincinnato nel tratto tra il civico 159 e Via Val della 
Torre. 
Dal 20/06/2019 al 05/07/2019 dalle ore 14,00 alle ore 20,00. 
 
 
 

8. Chiusura al traffico veicolare della carreggiata perimetrale Nord-Ovest di 
Piazza Sofia nel tratto tra Strada di Settimo e Via Botticelli eccetto mezzi 
GTT. 
Sospensione dell’obbligo di procedere diritto in direzione Sud su Strada 
Settimo con possibilità di svolta a destra all’incrocio con Via Botticelli. 
Dal 17/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

9. 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 18/06/2019 al 19/06/2019 dalle ore 09.00 alle ore 17.00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Castelgomberto nel tratto tra Corso Sebastopoli e Via Baltimora e nel 
tratto tra Via Filadelfia e Via Nuoro. 
Dal 17/06/2019 al 05/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Castelgomberto nel tratto tra Via Baltimora e Via Filadelfia. 
Dal 17/06/2019 al 05/07/2019 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
 

 

 
SMAT 

 

 CANTIERI SMAT - RECA DEL 12.06.2019  

Via Assisi, Piazza Mattirolo, Via Salerno, Via Urbino, Via Varano. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro);  
− Via Assisi, ambo i lati, nel tratto compreso tra Via Luini e Piazza Mattirolo; 
− Piazza Mattirolo, ambo i lati, nel tratto compreso tra Via Assisi ed il civico 3. 

 Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 
− Via Assisi, nel tratto compreso tra le Via Luini e Piazza Mattirolo. 
Dal 17/06/2019 al 28/06/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie raccolta 
acqua piovana. 

 
12. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro);  
− Via Salerno, ambo i lati, fronte civico 60 per circa 20 metri; 
− Via Urbino, lato civici dispari, a partire da circa 15 metri prima e fino a 15 

metri dopo l’intersezione con Via Salerno. 
 Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 

− Via Salerno, nel tratto compreso tra le vie Pesaro ed Urbino. 



Dal 19/06/2019 al 20/07/2019 per lavori di esecuzione ripristino definitivo del 
manto stradale. 

13. Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico (come al punto 
5 dell’ordinanza quadro); 
− Via Varano, lato civici pari, a partire dal civico 64 e per circa 70 metri. 

INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 82509 FRL 29/05/2019 – punto 1  
Dal 17/06/2019 al 21/06/2019 per lavori di predisposizione allacciamenti su 
canale fognario. 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 12/06/2019 

     Strada Comunale della Basilica di Superga 

     Proroga ordinanza n. 2018 82099 del 08 

maggio 2019 punto 6. 

 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 

 
14.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro): 
 
− Strada Comunale della Basilica di Superga, nel tratto compreso tra il civico 

45 ed il Piazzale della Basilica di Superga. 
− Piazzale della Basilica di Superga, per circa 30 metri, a partire 

dall’intersezione con Strada Comunale della Basilica di Superga. 
− Strada Comunale della Basilica di Superga, lato civici pari, all’intersezione 

con Strada Comunale di Superga, per circa 50 metri. 
− Strada Comunale di Superga, lato civici pari, all’intersezione con Strada 

della Basilica di Superga, per circa 50 metri. 
 

Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri 
(punto 5 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro): 
 
− Strada Comunale della Basilica di Superga, nel tratto compreso tra il civico 

45 ed il Piazzale della Basilica di Superga. 
− Strada Comunale di Superga, in corrispondenza dell’intersezione con Strada 

Comunale della Basilica di Superga.  
 

Istituzione di divieto di circolazione dei pedoni (punto 9 dell’ordinanza quadro): 
 
− Area adiacente alla facciata della Basilica di Superga. 
Dal 17/06/2019 al 02/08/2019 per lavori di posa nuova condotta acqua potabile 
e rifacimento prese. 

 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 12_06_2019: via Plava– c.so Marconi - via 
Da Vinci – via Muratori. 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Plava 
(carreggiata SUD) da civico 171 a civico 153. 
Spostamento delle fermate n° 1903 e 1570 dalla posizione attuale in posizione non 



interessata dai lavori secondo le indicazioni successivamente ricevute da GTT; 
       dal 24/06/2019 al 15/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa CPL 
riferimento impresa Ivan Vavassori tel. 334 6610358 
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti, dal Sig. Basso 0115549275, dal Sig. 
Zaino 0115549296. 
 
 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in c.so Marconi 
(carreggiata centrale) da via Principe Tommaso a via Belfiore e nell’intersezione fra c.so 
Marconi e via Principe Tommaso. 
Istituzione del divieto di transito ai veicoli in c.so Marconi (carreggiata centrale) da via 
Principe Tommaso a via Belfiore (esclusa pista ciclabile);  
        dal 17/06/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 25 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa 
ATZWANGER riferimento impresa Gianluca Bellotti 3358245492 
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti, dal Sig. Basso 0115549275, dal Sig. 
Zaino 0115549296. 
 
 
 
        3R.   Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Da 
Vinci da civ. 2 a civ.10; 
dal 17/06/2019 al 05/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
     4R.   Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Muratori da 
civ. 30 a civ.36; 
dal 17/06/2019 al 05/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
5R.   Divieto di sosta e fermata rcon rimozione forzata su ambo i lati di Via Muratori da 
civ. 17 a civ.25; 
dal 17/06/2019 al 05/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 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. 
 
 
Proroghe: 
 
6) Ordinanza n. 2019 82513 ai punti: 
 
 
6R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Cialdini da via Saffi al 
civ.34; 
istituzione del senso unico alternato regolato da movieri. 
Fino al 06/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 
 
 
7R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Graglia dal civ. 28 al civ. 
32; 
istituzione del senso unico alternato regolato da movieri. 
Fino al 06/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 



 
 
8R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Osasco da civ. 14 a civ. 
20; 
istituzione del senso unico alternato regolato da movieri. 
Fino al 06/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 
9R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso F. Turati dal civ. 41 al 
civ.45; 
istituzione del senso unico alternato regolato da movieri. 
Fino al 06/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
11R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Piazzi da via C. Colombo 
al civ. 7; via C. Colombo da Piazzi a civ. 35. 
Fino al 06/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
13R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Sestriere da via Serrano 
a corso Trapani; 
istituzione del senso unico alternato regolato da movieri. 
Fino al 06/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 
7) Ordinanza n. 2019 82404 ai punti: 
 
 
13R Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Baiardi nel tratto tra il 
civico 23 e il civico 25; 
Fino al 28/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 
14R Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Lavagna tra via Ellero 
e via Spotorno; 
Fino al 28/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
17R Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso B. Telesio int.7 tra il 
civico 4 e il civico 13 e via Bellardi tra il civ. 7 e il civ. 13; 
Istituzione del senso unico alternato a vista su via Bellardi int. 7; 
Fino al 28/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  
 
19R  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Ventimiglia tra 
civ. 76 e civ. 88;  
Traslazione dello stallo per disabili n° 10107 dalla posizione attuale civ. 80, alla nuova 
posizione di via Ventimiglia fronte civ. 76. 
Traslazione dello stallo per disabili n° 19106 dalla posizione attuale civ. 82, alla nuova 
posizione di via Ventimiglia fronte civ. 88; 
Fino al 28/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
   20R Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Viberti nel tratto tra 
civ, 1 e civ.8 e via Fattori tra il civ. 4 e il civ. 20. 
Traslazione dello stallo per disabili senza numero dalla posizione attuale civ. 1, alla 
nuova posizione di via Viberti fronte civ. 6. 
Traslazione dello stallo per disabili n° 16969 dalla posizione attuale civ. 6, alla nuova 
posizione di via Viberti fronte civ. 1. 
Istituzione del senso unico alternato a vista su via Fattori dal civ. 20 al civ. 4; 
Fino al 28/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
   21R Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Vadò tra civ. 8 e civ. 
14; 
Fino al 28/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 



 
8)  ORDINANZA n. 2019 82140 del 08/05/2019 al punto: 
 
 
10. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Terni da civ. 
34 a intersezione con corso Potenza; senso unico alternato a vista su via Terni con diritto 
di precedenza ai veicoli diretti da est a ovest. 
fino al 21/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00  
 
 
 
9)   ORDINANZA n. 2019 82140 del 08/05/2019 ai punti: 
 
3) Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Forno Canavese 
da nc.8 a via Filadelfia; divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di 
via Filadelfia all’intersezione con via Forno Canavese. 
 
4) via Filadelfia angolo via Castelgomberto: 
 
· Fase 2: Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via 
Filadelfia da civ. 250A a via Castelgomberto; istituzione di divieto di transito su via 
Castelgomberto nel tratto nord-est. 
 
Fino al 11/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

 
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 ALBA 3 

dal 21.06.2019 al 21.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Lavori di Riparazione dispersione interrata: 

Istituzione chiusura strada divieto di fermata fronte civico 1 e 3, divieto di sosta 

esistente, chiusura del marciapiede a 30 m monte e valle al civico 1, pedoni lato 

opposto, verrà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e ai residenti. 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 

(riferimento: Geom. Bommaci tel. 3938266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Canevaro 3483095733). 

 

02. VIA MICHELANGELO BUONARROTI 22 

dal 17.06.2019 al 17.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici pari e dispari, chiusura 

marciapiede 30 m a monte e a valle del civico 22, pedoni sul lato opposto, 

parzializzazione della carreggiata 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è ASTONE 

(riferimento: Geom. Bommaci tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

 



03. VIA C. RICCIO 26 

dal 19.06.2019 al 19.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici pari chiusura marciapiede 30 m 

a monte e a valle del civico 26, pedoni sul lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è ASTONE 

(riferimento: Geom. Bommaci tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

4. Via Lulli 

dal 17.06.2019 al 01.07.2019 dalle ore 23.59 alle 00.00. 

Giorni di lavoro effettivi 8. 

Lavori di risoluzione interferenza cantiere SCR: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata, chiusurastrada Via Lulli tratto da 

Caluso a Grosseto chiusura del marciapiede da civici 1 a 5 di Lulli e da civici 226 

a 240 di Grosseto. Parzializzazione traffico Cso Grosseto da Lulli fino a civico 

240. 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas Costruzioni.  Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Tavolai. 

 

05.VIA VENTIMIGLIA 160 

dal 17.06.2019 al 20.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Sondaggi e 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: Sig. Bommaci tel. 3938266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Sig. Di Carlo 011-7745572. 

 

06. VIA GONIN 4  

dal 17.06.2019 al 19.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m, spostamento area 

carico-scarico. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 

(riferimento: Sig. Bommaci 

tel. 3938266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 011-

7745572. 

 

07. VIA GIAGLIONE 1 

dal 17.06.2019 al 19.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Sondaggi e 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: Sig. Bommaci 

tel. 3938266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 011-



7745572. 

 

08. VIA BRUGNONE 9 C  

dal 17.06.2019 al 19.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Sondaggi e 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: Sig. Bommaci 

tel. 3938266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 011-

7745572. 

 

9. Strada dei TADINI 

dal 17.06.2019 al 20.07.2019 dalle ore 09.00 alle 17.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione di CHIUSURA STRADA, del divieto di sosta e di fermata ambo i lati 

20m a monte e a valle del civico 41 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 

(riferimento: Sig.  Bommaci tel. 3938266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Sig. Di Carlo 011-7745572. 

 

10. Strada della Verna 

dal 17.06.2019 al 21.06.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08:00 alle 18:00. 

Giorni effettivi di lavoro: 3 

Sostituzione tubazione stradale: 

L’istituzione chiusura strada divieto di fermata, divieto di sosta esistentenel 

tratto compreso fra il civico 10 di Strada della Verna e Strada San Mauro, verrà 

garantito il passaggio ai mezzi di soccorsoe ai residenti  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è Vulgas sas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

 

11. Via Millio 3  

dal 25.06.2019 al 19.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati in via Millio   da civ.3 a 

C.so Lione. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. (riferimento 

impr.Vulgas: sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal D.L. arch.Sciutto tel.3407277289. 

 



12. VIA CHABERTON – VIA CENTALLO 

dal 17.06.2019 al 05.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL’ANODO/ELETTRODO    PUNTI 

MISURA PROTEZIONE CATODICA 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m a monte e valle del civico 1 

di VIA CHABERTON. 

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. 

Mussolin 347-0816534. 

 

13. VIA CHABERTON / STRADA DI SETTIMO 125 INT.6 

dal 17.06.2019 al 05.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL’ANODO/ELETTRODO    PUNTI 

MISURA PROTEZIONE CATODICA 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata fronte civico 125 int. 6 di STRADA 

SETTIMO, verrà garantito l’accesso al passo carraio. 

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. 

Mussolin 347-0816534. 

 

14. VIA BOLOGNA 220 

dal 17.06.2019 al 05.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata fronte civico 220 

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. 

Mussolin 347-0816534. 

 

15. VIA RISMONDO 39 

dal 19.06.2019 al 20.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Ripristino definitivo: 

istituzione del divieto di sosta e fermata con chiusura marciapiede lato civici 

dispari, pedoni sul lato opposto, dall’angolo con Via Monastir al civico 41. 

L’impresa esecutrice dei lavori per ITALGAS RETI è ASTONE COSTRUZIONI 

(riferimento: SIG.BOMMACI tel. 39338266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Cassetta 345-2514166. 

 

 

16. piazza XVIII dicembre 9 

dal 01.07.2019 al 10.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 



Modifica allacciamento interrato e ripristino definitivo: 

Istituzione chiusura stradacon divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a 

monte e valle del civico 9 fino all'angolo con Via Cernaia, chiusura marciapiede, 

passaggio pedoni sotto porticato, spostamento: area TAXI, parcheggio bici, area 

carico-scarico, area riservata GTT, verrà garantito il passaggio ai residenti e 

mezzi di soccorso. 

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. 

Caridi 366-6277393. 

 

17. via Biella 25 

dal 25.06.2019 al 05.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Modifica allacciamento interrato e ripristino definitivo: 

Istituzione chiusura strada divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a 

monte e valle del civico 25, chiusura marciapiede lato dispari, pedoni sul lato 

opposto, verrà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e ai residenti. 

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. 

Caridi 366-6277393. 
 

 
TIM 

/ 
FLASH FIBER 

 

 
(Tim) 

 

- Via Pasquale Galluppi, via Pietro Pomponazzi  

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, via Pasquale Galluppi ENTRAMBI I LATI, nel tratto 

compreso tra via Tunisi e via Pietro Pomponazzi. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, via Pietro Pomponazzi su ENTRAMBI I LATI, nel tratto 

compreso tra via Pasquale Galluppi e il civico 8 di via Pietro 

Pomponazzi. 

 

Dal giorno 14/06/2019 al 30/06/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

18.00. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(Flash Fiber/Tim)) 

 

- Corso Moncalieri, via Giovanni Biscarra Giovanni Battista e 

Carlo Felice, via Francesco Gonin, via Nichelino, via Fratelli 

Garrone, via Sapri, via Candiolo, via Somalia, via Carlo 

Pisacane, via Francesco Rismondo,  nel Comune di TORINO. 

 



Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 010 centrale CAVORETTO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, AMBO i LATI, in 

corso Moncalieri dal civ.214/A al civ. 211. 

• (CNO 076 centrale SAN LUIGI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in via Giovanni Biscarra 

Giovanni Battista e Carlo Felice ang. Via Taricco. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via Francesco Gonin dal civ. 46 al civ. 55/D, dal civ.46 

al civ. 42, al civ. 51-53/A-38Bis-38-43. 

• (CNO 263 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Nichelino 

dal civ.14 al civ.16. 

• (CNO 423 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Fratelli 

Garrone dal civ. 31/C al civ. 29 e con l’angolo di via Sapri. 

• (CNO 521 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Candiolo al 

civ.11 e con angolo via Somalia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via Somalia dal civ. 35 al civ. 38 e con angolo via Carlo 

Pisacane. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via Carlo Pisacane dal civ. 5 al civ.8 e nei civ.7 e 8/A. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via Francesco Rismondo dal civ.3 al civ. 2 e dal civ. 9 

al civ.10. 

 

 

Dal giorno 17/06/2019 al 20/09/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00 
 

 
TERNA 

 

          CANTIERI TERNA – RECA DEL 12.6.2019 

Realizzazione dei nuovi raccordi in cavo a 220 kV in entra-esce dalla 

linea T.294 “Stura – Torino Centro” per consentire l’allacciamento 

alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) della nuova cabina 

primaria di IRETI “Arbarello”, in comune di Torino (TO). 

 

Dal 12/6/2019 al 26/6/2019  
 
Su Via Giuseppe Antonio Bertola, in corrispondenza del tratto compreso 

tra via Fabro e Corso Giuseppe Siccardi, si richiede l’istituzione del divieto 

di accesso al traffico veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza quadro) e 

l’interdizione degli attraversamenti pedonali (come al punto 10 



dell’ordinanza quadro) lungo il suddetto tratto. 

Contestualmente su Via Fabro, nel tratto compreso tra Via Bertola e Via 

Cernaia, si richiede l’istituzione del senso unico e alternato. 

 

 

Dal 1/7/2019 al 14/7/2019  
 
Su Via Giovanni Ambrogio Bertrandi, nel tratto compreso tra via Ottavio 

Assarotti e Via E. Perrone, si richiede l’istituzione del divieto di accesso al 

traffico veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza quadro). 

Su Via Ottavio Assarotti, nel tratto compreso tra via G. A. Bertrandi e Via 

Filippo Juvarra, si richiede l’istituzione del divieto di accesso al traffico 

veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza quadro). 

Contestualmente, si richiede anche l’interdizione degli attraversamenti 

pedonali (come al punto 9.1 dell’ordinanza quadro) situati ai lati 

dell’incrocio compreso tra Via G. A. Bertrandi e Via Ottavio Assarotti. 

 

Il Responsabile dei lavori è il Dott. Ing. Pier Luigi Zanni, della società 
Terna Rete Italia S.p.A., domiciliato per la carica in Via Galileo Galilei 18, 
Pero (MI) 20016. 
 
 
La realizzazione dei lavori è stata affidata alle seguenti società: 
 
- BRUGG KABEL A.G. 
- ENERGY LINK S.p.A. 
 
L’unità scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.     
 
Referente della pratica: Francesco Pedrinazzi – Tel. 02/23214582  

 

 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  12/06/2019 (Circoscr. 6 + Monte Rosa) 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 

 



Proroga  scavi  - Ripristini TO_P3 

 

SE 2137        Corso Vercelli, da angolo Via Boccherini al civico 181 di C.Vercelli + 

tutti gli mterni 

cortile sia di c.Vercelli che di Toscanini (retro caseggiato) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Boccherini, da fronte civ 38 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Toscanini, da angolo Via Sempione ad angolo  Via  Boccherini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2138     Via Gottardo, da angolo Corso Vercelli fino a fine via  civici 37 e 39 

(+ tutti gli  Interni cortile di via Gottardo) compresi i civ. 47-49-51-53 (anche cortile) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Toscanini, da angolo Via Sempione ad angolo  Via  Boccherini + marciapiede + 

Banchina+cortile Via Gottardo (interni 37 e 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2180   Via Nicola Porpora, da angolo C.so 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Monte Rosa, da angolo Via Pergolesi ad angolo Via Sepione 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Gottardo, da angolo Via Mercadanrte ad angolo Corso 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 e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Piazza Donatori del Sangue (tutta ) con itervento parzializzato sulle due piazze 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Mercadante da angolo via Pergolesi 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 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Pergolesi 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutirvi 

 

SE 2189    Corso G.Cesare da angolo Via Pergolesi ad  nagolo Piazza Derna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Pergolesi da angolo Via Monte Rosa ad angolo C .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 e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 15/06/2019 -  data di fine lavori: 30/09/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing.Gianni Vilardo, tel 3271919551 

Si richiede altresì per tutti i cantieri il limite massimo di velocità di 30 Km/h 

 

 

Ripistini definitivi 

 

SE 1592      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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 1593       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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

SE 1594      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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



SE 1596          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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 1601        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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 1603   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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 15/06/2019 -  data di fine lavori: 30/09/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è: Igor Casella, tel 3468183391 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  12/06/2019   (Circoscr. 8 e 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 

Realizzazione di nuovi scavi TO_H4 

 

SE 1965  Corso Alberto Picco, da angolo Piazza Asmara ad angolo Corso Quintino Sella (Piazz.le 

Villa della Regina) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Quintino Sella, da angolo Piazz.le Villa della Regina ad angolo Via Luisa del 

Carretto (con attraversamenti carreggiata Q.Sella) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Luisa del Carretto, da angolo Corso Q.Sella ad angolo Via Tonco (con attraversam. 

carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 



dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Tonco, da angolo C.Q.Sella ad angolo Via Luisa del Carretto (attrav. Carregg.) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Strada alle sei Ville (attrav. Carregg.) tutta la Via 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito di  sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su  marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1966   Corso Quintino Sella, da angolo Piazz.le Villa della Regina ad angolo Via Maria 

Bricca(con attraversamenti carreggiata Q.Sella e Via F.Romani) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via F.Romani, da angolo C.Quintino Sella ad angolo Via Asti (c/attrav.carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Asti (c/attrav.carreggiata) da ang. Via F.Romani ad ang. Via C.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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cardinale Maurizio (c/attrav.carreggiata) da ang. Via Asti ad ang.V. L.del Carretto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Quintino Sella, da angolo Via Maria Bricca ad angolo Via Cardinale 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Luisa del Carretto, da angolo Via Cardinale Maurizio(con attraversam. 

carreggiata) al civico 30 di Via Luisa del Carretto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 



 

Via Tonco dal civ.21 (con attrav.carreggiata) ad angolo Via  Via Luisa del Carretto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1974   Via Luisa del Carretto, da ang. Via Cardinale Maurizio ad angolo Via Figlie dei Militari 

(con attravers. Carreggiata) incluso tutti gli intermi (36/bis/l) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

C.so Q. Sella da ang Via Cardinale Maurizio ad ang. Via Figlie dei Militari 

(con attravers. Carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Maria Bricca da ang. Via  Asti ad ang. Via Luisa del Carretto 

(con attravers. Carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Luisa del Carretto (e/o via Maria Bricca) intrno 36/bis/l (tutta- f ino a fine via) (opp 

(con attravers. Carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h, del divieto transito di  sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su  marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Strada del Cantello (compreso interni) da ang. Via Luisa del Carretto ad ang.Via Picco 

(con attravers. Carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (se nessita e/o 

utilizzo di movieri) di  sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su  marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1975   Corso Q.Sella, da angolo Via Maria Bricca ad angolo Corso Gabetti (attr.carregg.) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Luisa del Carretto (attr.carregg.) da ang. Str. del Cantello ad ang. C.so Gabetti 

(Piazza Hermada) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

Via Luisa del Carretto (attr.carreggiate) da ang. Str. del Cantello ad ang. C.so Gabetti 

(Piazza Hermada) + tutti gli interni di Via Luisa del Carretto tra i civ. 58 e 60 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Figlie dei Militari, da angolo Via Luisa del Carretto ad angolo Via Moncalvo 

(con attraversamenti 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1976      Via Moncalvo, da ang. Via M.Bricca ad ang Corso Gabetti (c/attrav. 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Gabetti, da angolo Corso Casale ad angolo Piazza Hermada (incluso) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Gabetti, da angolo Corso Casale ad angolo Via Moncalvo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via  Ferrante Aporti, da angolo Via moncalvo ad angolo Via Asti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Asti, da angolo Via Ferrante Aporti ad angolo Via Figlie dei Militari (attr.carregg.) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Maria Bricca da ang. Via Moncalvo ad ang.  corso Q. Sella (attrav.Carregg.) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 



durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via F. Dei Militari, da ang. Via B. Vittone ad ang. C.Q.Sella  (attrav.Carregg.) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1978   Via Luisa del Carretto, da ang. Via Figlie dei Militari ad ang. Str.Val San Martino 

(con attraversamenti di carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Luisa del Carretto, (civico 74) interno tutta la Via (con attraversam. di carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito  di  sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su  marciapiede 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Hermada, da ang. C.so Q.Sella ad ang.Via Luisa del Carretto (lato civ.pari) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Hermada, angolo Via L.del Carretto e fino all’angolo di  str.Val S.Martino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Castagneto, da angolo Via L.del Carretto ad angolo Via Montiglio (att.carr) 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h, del divieto transito di  sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su  marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Str.Val San Martino, da angolo (Piazza Hermada/Via Cocchi) ad ang.Piazza Asmara 

(con attrav.Carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Asmara, da ang.str.Val San Martino ad ang C.so Alberto Picco 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

cantiere 20 giorni non consecutivi 



 

Via Baldissero, da ang. Str Val San Martino e per tutta la via (fino al civ.5) c/att.caregg. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h, del divieto transito di  sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su  marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Montiglio, da ang. Via Baldissero  e per tutta la via (fino al civ.11) c/att.caregg. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h, del divieto transito di  sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su  marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Lauriano, da ang. Via Montiglio ad ang.Via Castagneto  (tutta la via) c/att.caregg. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h, del divieto transito di  sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su  marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

data inizio lavori:  14/06/2019 -  data di fine lavori:   30/09/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing.Gianni Vilardo, tel 3271919551 

Si richiede altresì per tutti i cantieri il limite massimo di velocità di 30 Km/h 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

2     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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 



 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

3     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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

4    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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

5   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. 

 



6    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. 

 

7  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 

 

8  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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

9  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. 



 

10  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. 

 

11 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. 

 

 

 

 

12   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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 



Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

13 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. 

 

14   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. 

 

15 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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

16 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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutiv 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

17    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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

18  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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

19  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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

20 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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

21 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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

22  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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

 

23  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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 



 

data inizio lavori: 15/06/2019 -  data di fine lavori:   30/09/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

OPEN FIBER -  :. Richiesta proroga ordinanza RE.CA. del 12/06/2019 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in nessun caso 

verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile:     (Scavo  posa cavo e ripristini) 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE Spa (riferimento Geom. 

Marco Schiavina , tel. 334-2120260) 

 

Proroghe 

 

1 ST3012  Via Foligno nel tratto compreso tra corso Potenza e piazza Nazario Sauro.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2 ST3013     Via Forlì nel tratto compreso tra via Foligno e via Terni 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3 ST3014  Via Terni nel tratto compreso tra corso Potenza e corso Lombardia .L’istituzione 

del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4 ST3015      Via Terni nel tratto compreso tra corso Lombardia e corso Cincinnato 

.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

5  ST3016  Corso Lombardia nel tratto compreso tra piazza Nazario Sauro e via Lucento, 

civici pari. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

6 ST3017           Corso Lombardia nel tratto compreso tra via Lucca e via Lucento, civici dispari. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 



 

 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

7  ST3018       Corso Lombardia nel tratto compreso tra via Isernia e corso Potenza. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8 ST3019  Via Lucca nel tratto compreso tra L.Q. Cincinnato e Corso Lombardia. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

9 ST3020          Via Lucento nel tratto compreso tra Via Terni ed il civico 100 di Via Lucento. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

10 ST3021     Via Lucento nel tratto compreso tra Via Terni e C.so Lombardia   L’istituzione del 

limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

11 ST3022  Via Isernia nel tratto compreso tra Via G.Segantini e C.so 

Lombardia.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

12 ST3023      Via Segantini e in Via Isernia nel tratto compreso tra Via Segantini e P.zza 

Giuseppe Manno.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

13  ST 3034  Largo Errico Giachino .L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il 

transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

Nuovi Scavi 

 

 



1 ST3115       Via Guglielmo Reiss Romoli, nel tratto compreso tra via Guglielmo Reiss Romoli 

civico 236 e via Leonardo Fea. ..L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il 

transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

2  ST3116  Via Leonardo Fea, nel tratto compreso tra via Gaetano Previati e via Guglielmo 

Reiss Romoli.. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 

pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3  ST3117  Strada Della Campagna, nel tratto compreso tra via Leonardo Fea e via Paolo 

Della Cella.. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

4 ST3118      Via Gaetano Previati, nel tratto compreso tra via Leonardo Fea e via Paolo Della 

Cella.4. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

5 ST3119  Via Leonardo Fea, nel tratto compreso tra via Paolo Veronese e Via Gaetano 

Previati. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

6 ST3120   Via Guglielmo Reiss Romoli, nel tratto compreso tra via Giambattista Lulli e via 

Guglielmo Reiss Romoli civico 236A. L’istituzione del limite di velocità di 30 

km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

7 ST3121  Via Guglielmo Reiss Romoli, nel tratto compreso tra via Paolo Della Cella e via 

Guglielmo Reiss Romoli civico 149. 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 

 

8 ST3122  Via Giovanni Battista Gandino, nel tratto compreso tra via Guglielmo Reiss 

Romoli e via Gaetano Previati, e in via G. Previati, nel tratto compreso tra via G. 

B. Gandino e via Paolo Della Cella. 

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. 



L’istituzione della chiusura al traffico veicolare ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto e inversione di senso di marcia in caso di possibile viabilità. 

 

Durata presunta cantiere : gg 9 

 

9 ST3123  Via Paolo Della Cella, nel tratto compreso tra via Paolo Veronese e via Guglielmo 

Reiss Romoli.. L’istituzione della chiusura al traffico veicolare ed il transito dei 

pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

10 ST3124  Via Giovanni Battista Gandino interno 60, nel tratto compreso tra via G. B. 

Gandino e via Paolo Veronese. 

L’istituzione della chiusura al traffico veicolare ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 5 

 

11 ST3125  Via Giovanni Battista Gandino, nel tratto compreso tra via Gaetano Previati e via 

Paolo Veronese. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 

pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

Inizio Lavori: 17/06/2019 - Data Fine Lavori: 17/08/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta  Proroga ordinanza 2019_81654 RE.CA. del 12/06/2019 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 8208212 ) 

 

Proroga Lavori di Scavo Lotto G 

 

1                             Str,Del Drosso carreggiata nord da civico 2 a civico 22 e da 19 a 19/A. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

2  Str Del Drosso carreggiata nord  da civico 108 a civico 110/8 e da 99 a 

99/B.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carraggiata. 



 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

3   Str.Del Drosso carreggiata nord da Via Cabrini a Via Planteri.L’istituzione del 

divieto di transito di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

4  Str del Drosso carreggiata nord da civico 54/A a civico 32.L’istituzione del 

divieto di transito di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

5  Str del Drosso carreggiata nord da civico 100 a 108/A e carreggiata sud da civico 

99 a 99/B..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  6 gg 

 

6  Str Del Drosso da civico 164 a civico 164/a.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

7  Via Negarville dal civico 33 al civico 43/A.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

8                           Via Coni Zugna dall’intersezione con Via Monte Sei Busi all’intersezione con 

Via Monte Cengio. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

9 Via Monte Sei Busi da civico 28 a civico 30/A. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2  gg 

 

10  Via Monte Cengio da civico 29 a Via Levone L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

11  Via Negarville da civico 3 a civico 13.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 



Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

12  Via Quarello da civico 19 a civico 43.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

13                         Via Vallarsa da Via Monteponi a Via Monte Cengio L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

 

14                         Via Plava da civico 91 a civico 115. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

 

 

15                         Str.Del Drosso dall’intersezione con Via Negarville al civico 158. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

 

 

16                         P.tta Jona civico 4 bia e dall’intersezione con Via Plava a civico 5.L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3  gg 

 

17                     Via Barbera  da Str. Delle Cacce a Via Togliatti L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

18  Str Castello di Mirafiori da civico 111 a civico 123 e 150.L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

19  Str.Castello di Mirafiori interno 142.L’istituzione del divieto di transito di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

20  Str delle Cacce interno 146.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 



 

21  Via Fleming ds civico 19/A a 19/B..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

22  Via Riboli da civico 9 a 19.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

23  Via Monastir dal civico 15 al civico 17.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

24                  Via Bovetti civico 6 civico 10. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

25 Str, delle Cacce civico 91 e civico 124. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

26  Via Somalia da civico 6 a civico 10 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

27  Via Verga da Via Capuana a Str.delle Cacce.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

28  Via Vigliani carreggiata sud dal civico 68 al civico 74 e civico 28.L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

29                         Via Vigliani carreggiata sud dal civico 158/A al civico 158/I L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile: (Sottoequipaggiamento tubazioni esistenti con apertura pozzetti interrati) 



 

30                         Via Vigliani carreggiata sud dall’intersezione con C.so Unione Sovitica 

all’intersezione con P.zza Bengasi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

 

31                         Via Corradino da P.zza Bengasi a Via Praciosa.L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2  gg 

 

32                        Via Chiala dall’intersezione con Via Guidi all’intersezione con Via Monastir. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

33                    Via Monastir da Via Vigliani a Via Chiala.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2  gg 

 

34                         Via Monastir da Via Vigliani a Via Chiala. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3  gg 

 

 

35                       Via Torrazza da Via Monastir a Via Somalia 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

36                         Via Somalia da Via Torrazza a Via Candiolo. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

 

37                         Via Formiggini  dall’intersezione con Via Vigliani all’intersezione con S.da delle 

Cacce. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 



38                         Via Barbera da Str. Delle Cacce a Via Togliatti. L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

39                         Via Fleming da S.da delle Cacce a Via Togliatti.L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

40                         S.delle Cacce  da Via Barbera a S.da Castello di Mirafiori.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

41                   Via Verga da S.da delle Cacce a Via Capuana. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

 

42                     Via Capuana da Via Verga a Via Morandi carreggiata nord dal civico 3 al civico 25. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

 

43                     Via Riboli da S.da delle Cacce a Via Fleming. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

 

44                      Via Bovetti da Via Riboli a Via Verga. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

 

Inizio Lavori: 17/06/2019 - Data Fine Lavori: 17/08/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo, 



 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  12/06/2019 (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 Federico Chiavazza 335/5702933) 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

 

Corso Vercelli 

 

Angolo Via Cavagnolo: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata. 

 

 

Corso Regio Parco 

 

Dal civico 100 al 122: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Civico 142: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

Dal civico 133 al 137/A: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, e deviazione pedoni su 

lato opposto. 

 

Dal civico 139 al 149: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, con restringimento della 

carreggiata e deviazione pedoni su lato opposto. 

 

Via Gaetano Thiene 

 

Dal Civico 1 al 1/3: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio con rimozione mezzi, 

restringimento della carreggiata 

 

Dal Civico 13/A al 13/B: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio con rimozione 

mezzi, restringimento della carreggiata 

 

Corso Taranto 



 

Da Via Mercadante a Via Corelli: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 

di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento 

della carreggiata. 

 

 

 

Via Mercadante 

 

Da C.so Taranto a Via Pergolesi: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 

di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento 

della carreggiata. 

 

Via Corelli 

 

Da C.so Taranto a Via Perosi: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del        divieto 

di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento 

della carreggiata 

 

Via Gottardo 

 

Fronte civico 167: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata. 

 

Via Pergolesi 

 

Da Via Mercadante a Via Tartini: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 

di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento 

della carreggiata. 

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

data inizio lavori: 17/06/2019 -  data di fine lavori: 31/07/2019 

 
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  19/06/2019  
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 19.06.2019 –  Corso Agnelli, 
Corso IV Novembre, Via Giordano Bruno, Via Orbetello, Via De Marchi, 
Strada del Meisino, Via Brusnengo, Via Lulli, Via Lanzo, Via Sospello, 
Via Bottego, Corso De Gasperi, Via Carle, Via Cassini, Strada della 
Viola. 

 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Agnelli per un tratto di 50 metri a partire da Via 
Filadelfia verso Sud. 
Dal 24/06/2019 al 01/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Chiusura al traffico e 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. 
Dal 24/06/2019 al 03/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
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 26/06/2019 al 17/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giordano 
Bruno nel tratto tra il civico 46 ed il civico 54. 
Dal 27/06/2019 al 12/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Orbetello per 
un tratto di 60 metri a partire dal civico 45 verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via De Marchi nel 
tratto tra Via Orbetello ed il civico 11. 
Dal 24/06/2019 al 05/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Strada Consortile 
dei Meisino nel tratto tra il civico 4 e Corso Casale. 
Dal 24/06/2019 al 05/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Brusnengo 
per un tratto di 30 metri a partire da Corso Grosseto verso Sud. 
Dal 24/06/2019 al 12/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Lulli per un 
tratto di 30 metri a partire da Via Orbetello verso Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Orbetello per 
un tratto di 20 metri a partire da Via Lulli verso Ovest. 
Dal 24/06/2019 al 12/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via Lanzo nel tratto 
tra Via Orbetello ed il civico 4. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Orbetello nel 



tratto tra Via Lanzo e Via Stampini. 
Dal 24/06/2019 al 12/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bottego nel 
tratto tra Via Pigafetta e Corso Duca degli Abruzzi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Corso De Gasperi 
nel tratto tra il civico 69 ed il civico 65. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Corso De 
Gasperi nel tratto tra il varco di immissione in Corso Duca degli Abruzzi 
ed il civico 50. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Carle nel 
tratto tra Corso De Gasperi e Corso Galileo Ferraris. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cassini nel 
tratto tra Corso Rosselli e Via Carle. 
Dal 24/06/2019 al 19/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sospello int. 
119 nel tratto tra Via Sospello ed il civico 119/4. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Sospello nel 
tratto tra Via Sospello int. 119 ed il civico 129. 
Dal 24/06/2019 al 12/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Strada della 
Viola per un tratto di 40 metri in prossimità del civico 50. 
Dal 25/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 19.06.2019  

Lungo Dora Colletta interno 113, Via Cardinal Maurizio, Via 

Romani, Corso Quintino Sella, Corso Siccardi, Via Emauel, Via 

Duino, Via Berthollet, Via Pianezza, Via Sant’Antonino, Via Balme, 

Via Lucento, Via Sansovino, Via Sansovino interno 257, Via Lessolo, 

Via Cigliano, Via Valdellatorre, Via Cafasso, Strada del Meisino. 

 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 
dell’ordinanza quadro) 
− Lungo Dora Colletta interno 113, tutto, a partire dal civico 6; 
Dal 20/06/2019 al 12/07/2019 per esecuzione lavori di nuova posa canali di 
fognatura bianca e nera. 

 
12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro): 
− Via Cardinal Maurizio, fronte civico 36. 
− Via Romani, nel tratto compreso tra il civico 30 e Corso Quintino Sella. 
Istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h (punto 6 dell’ordinanza 
quadro) e ristringimento carreggiata: 
− Corso Quintino Sella, carreggiata nord, direzione Via Villa della Regina, lato 

civici dispari, nel tratto compreso tra Via Cardinal Maurizio e Via Romani. 
Dal 20/06/2019 al 26/07/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana e rifacimento recinzione area verde. 

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento di carreggiata:  
− Corso Siccardi, carreggiata ovest, direzione Via Cernaia, nel tratto compreso 



tra Via Bertola ed il civico 6D; 
Dal 20/06/2019 al 23/08/2019 per lavori di rifacimento tratti di condotta 
acquedotto. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro); chiusura al traffico veicolare  (punto 10 dell’ordinanza quadro):  
− Via Emanuel, nel tratto compreso tra Corso Sebastopoli e  Via 

Montezemolo; 
Dal 24/06/2019 al 25/06/2019 per lavori di esecuzione ripristino definitivo del 
manto stradale. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro):  
− Via Duino, nel tratto compreso tra Via Pio VII e Via Kerbaker; 
Dal 24/06/2019 al 25/06/2019 per lavori di esecuzione ripristino definitivo del 
manto stradale. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare  (punto 10 dell’ordinanza 
quadro): 
− Via Berthollet, nel tratto compreso tra Via Sant’Anselmo e Via Belfiore; 
− Via Berthollet, nel tratto compreso tra Via Saluzzo e Via Nizza; 
Dal 25/06/2019 al 26/06/2019 per lavori di riparazione su condotta idrica. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento di carreggiata:  
− Via Pianezza, nel tratto compreso tra il civico 97 ed il civico 97D; 
Dal 24/06/2019 al 26/07/2019 per lavori di rifacimento scarico griglie raccolta 
acque meteoriche. 

 
18. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento di carreggiata:  
− Via Sant’Antonino, per circa 20 metri, nel tratto compreso tra il civico 15 ed 

il civico 17; 
Dal 24/06/2019 al 26/07/2019 per lavori di rifacimento scarico griglie raccolta 
acque meteoriche. 

 
19. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento di carreggiata:  
Si comunica che nel tratto sopra indicato è presente lo stallo ad personam  n. 
30218 (presso il civico 32) che verrà opportunamente traslato in accordo con 
l’assegnatario: 
− Via Balme, nel tratto compreso tra il civico 27 e l’intersezione con Via 

Locana; 
Dal 24/06/2019 al 26/07/2019 per lavori di rifacimento scarico griglie raccolta 
acque meteoriche. 

 
20. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento di carreggiata:  
− Via Lucento, per circa 35 metri, a partire dall’intersezione con Via 

Stradella; 
Dal 24/06/2019 al 26/07/2019 per lavori di rifacimento scarico griglie raccolta 
acque meteoriche. 

 
21. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 



quadro); restringimento di carreggiata:  
− Via Sansovino, carreggiata ovest, lato numeri dispari, a partire da 30 metri 

circa prima dell’intersezione con l’interno 257 e fino a 30 metri circa dopo lo 
stesso; 

− Via Sansovino interno 257, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione 
con Via Sansovino ed il civico 257/20. 

Dal 24/06/2019 al 26/07/2019 per lavori di esecuzione nuovi allacciamenti su 
condotta rete idrica e successiva esecuzione di ripristino definitivo del manto 
stradale. 
 

22. Divieto di sosta con rimozione forzata ambi i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento di carreggiata:  
− Via Lessolo, nel tratto compreso tra Corso Belgio e Via Oropa 
Si comunica che nel tratto sopra indicato è presente lo stallo ad personam  n. 
18284 (presso il civico 30) che verrà opportunamente traslato in accordo con 
l’assegnatario: 
Dal 24/06/2019 al 28/07/2019 per lavori di rifacimento delle prese idriche e 
degli scarichi griglie di raccolta acque meteoriche. 
 

23. Divieto di sosta con rimozione forzata ambi i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento di carreggiata:  
− Via Cigliano, nel tratto compreso tra Corso Belgio e Via Oropa 
Si comunica che nel tratto sopra indicato sono presenti i seguenti stalli ad 
personam:  n. 31009 (presso il civico 33), n. 16095 (presso il civico 34), n. 30289 
(presso il civico 36), che verranno opportunamente traslati in accordo con i 
rispettivi assegnatari: 
Dal 24/06/2019 al 28/07/2019 per lavori di rifacimento delle prese idriche e 
degli scarichi griglie di raccolta acque meteoriche. 
 

24. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento di carreggiata:  
− Via Valdellatorre, nel tratto compreso tra Via Pettinengo e Corso Potenza; 
Dal 01/07/2019 al 07/07/2019 per esecuzione lavori di ripristino definitivo del 
manto stradale. 

 
 
25. Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro), esclusi residenti e 

mezzi G.T.T.: 
− Via Cafasso, a partire dall’intersezione con Corso Casale e per circa 30 

metri; 
− Strada del Meisino, a partire dall’intersezione con Corso Casale e per circa 

30 metri. 

INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 81935 FRL 24/04/2019 – punto 5  
Dal 20/06/2019 al 19/07/2019 per esecuzione lavori di posa nuova condotta 
rete idrica. 

 
Responsabile Centro Reti Torino 

Geom. Andrea Altina 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 19_06_2019: c.so Salvemini – c.so Molise - 
via Podgora – via Cardinal Massaia – via Anselmetti - via Isernia – c.so Lombardia – via 
Luini - via Pertinace – p.za Omero – via Nizza. 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
nord di c.so Salvemini da civ. 26 per 40 metri in direzione ovest; 
dal 24/06/2019 al 08/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 



Tempo stimato di esecuzione lavori: 7 gg. 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
ovest di c.so Molise da via Sansovino per 40 metri in direzione nord. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale nord di via 
Sansovino all’intersezione con c.so Molise; 
dal 08/07/2019 al 08/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 7 gg. 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Podgora da 
via Guala a civ. 33. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Podgora, da via Guala per 20 metri in 
direzione ovest, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da est a ovest; 
dal 08/07/2019 al 08/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di Iren Energia è Delta-Ti Impianti (riferimento 
Geom. Quitadamo cell. 335 8483427). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De Nicola / 
Coltro (3355211788-3358269588-3311822705). 
 
 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Cardinal 
Massaia da piazza Bonghi a viale Madonna di Campagna, viale Madonna di Campagna 
all’intersezione con via Cardinal Massaia e Piazza Bonghi all’intersezione con via 
Cardinal Massaia; 
       Chiusura al transito della carreggiata Ovest di via Cardinale Massaia da piazza 
Bonghi a viale Madonna di Campagna ed istituzione di senso unico sulla carreggiata Est 
con senso di marcia da Sud A Nord;    
  dal 24/06/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
   Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg.   
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa Delta-ti-
impianti riferimento impresa Sapienza Antonio (cell.3357889890). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig.  Mantovani (0115549283) e 
dalla Sig.na Isabello (0115549484). 
 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata in via Anselmetti (carreggiata 
OVEST) da civico 67 a via Plava per area da adibire a deposito materiali; 
        dal 24/06/2019 al 31/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
        Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa CPL 
riferimento impresa Ivan Vavassori tel. 334 6610358 
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti, dal Sig. Basso 0115549275 e dal Sig. 
Zaino 0115549296. 
 
 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Isernia da 
civ. 2    corso Lombardia; 
       dal 24/06/2019 al 31/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: gg 10. 
 
4.    Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso 



Lombardia carreggiata est da civ. 200 a intersezione con via Terni; 
       dal 24/06/2019 al 31/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: gg 10. 
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Isernia civ. 
7 a    intersezione con via Segantini; per tutta la durata dei lavori lo stallo disabili generico 
verrà traslato da via Isernia a via Segantini; 
     dal 24/06/2019 al 31/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
     Tempo stimato di esecuzione lavori: gg 10. 
 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa CPL 
riferimento impresa Ivan Vavassori tel. 334 6610358 
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti dal Sig. Giaramidaro 0115549282 e dal 
Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
6.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati: 
 di via Luini da corso Lombardia a via Borsi; 
 di via Borsi da civ. 115 a civ. 119; 
 del controviale est di corso Lombardia da civ. 156 a via Mazzè; 
 di via Mazzè all’intersezione con via Luini; 
 istituzione del senso unico alternato di via Borsi all’intersezione con via Luini con 
precedenza ai    veicoli diretti da sud a nord; 
 dal 24/06/2019 al 12/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 35 gg. 
 
 
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati: 
 di via Pertinace da Piazza Pitagora a civ. 17; 
 di via Don Grazioli  da civ. 31 a civ. 46; 
 dal 24/06/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
 
8. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati: 
 del controviale sud est di piazza Omero da via Nallino a via Dandolo;  
 del controviale nord est di piazza Omero da corso Orbassano a via Dandolo;  
 dal 24/06/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa ACG 
riferimento impresa Scuttari Alessandro 3482891923; 
Per IREN ENERGIA Sig. Giaramidaro 0115549282 e dal Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
9.   Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in via Nizza da 
civ. 28 a civ. 32; via Ribet da Via Nizza a C.so Sommeiller; spostamento dei parcheggi 
disabile n° 22778 e 7250 in via Ribet nei pressi del civ. 8. 
Istituzione del divieto di circolazione in via Ribet da interno 8 a via Nizza. 
Istituzione del doppio senso di circolazione in via Ribet da interno 8 a C.so Sommeiller; 
         dal 24/06/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
  
 
10. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in via Nizza 
dall’intersezione con p.za Nizza al civ. 36; spostamento del parcheggio disabile generico 
da via Nizza 63 a via Bidone 1;       
dal 24/06/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 30 gg. 



 
Fase 1 
 
-     l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati 
di Piazza Nizza (Ovest) da Via Argentero a p.za Nizza civ. 42 
-     l’istituzione del divieto di circolazione veicolare in Piazza Nizza (viale 
carreggiata centrale lato Ovest) da Via Argentero a p.za Nizza civ. 42; 
      dal 24/06/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
   Tempo stimato di esecuzione lavori: 19 gg. 
 
     Fase 2 
 
-     l’istituzione del divieto di circolazione veicolare in Piazza Nizza (viale 
carreggiata Ovest) da Via Argentero a p.za Nizza civ. 42 con eccezione per residenti e 
mezzi di soccorso; 
-     l’istituzione del doppio senso di circolazione veicolare in Piazza Nizza (viale 
carreggiata Ovest) da Via Argentero a p.za Nizza civ. 42 per i soli residenti e mezzi di 
soccorso; 
      dal 24/06/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
    Tempo stimato di esecuzione lavori: 19 gg. 
 
11. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in via Nizza da 
civ. 22 a largo  Marconi; largo Marconi (carreggiata laterale sud) da Via Nizza a c.so 
Marconi; c.so Marconi da via Saluzzo a L.go Marconi (carreggiata centrale).  
Istituzione del Divieto accesso in c.so Marconi da via Saluzzo a via Nizza (carreggiata    
centrale); 
          dal 24/06/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è INTEGRA (riferimento 
impresa: Chiapello 335 8136421).  
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti, dal Sig. Basso 0115549275 e dal Sig. 
Zaino 0115549296. 
  
 
 
Proroghe: 
 
12)   ORDINANZA n. 2019 82269 del 15/05/2019 al punto: 
 
2) Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Pasquale Paoli da 
civ. 44 a civ. 47. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Madonna delle Rose 
da civ. 17 a civ. 24. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Madonna delle Rose, all’intersezione 
con via Pasquale Paoli, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da est a ovest. 
Fino al 04/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 
13)  ORDINANZA n. 2019 82404 del 22/05/2019 ai punti: 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Piazzi da civ. 35 
a via F.lli Carle. 
Fino al 15/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Condove da civ. 
20 a via Cassini e via Cassini all’intersezione con via Condove. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Condove da civ. 20 bis a via Cassini 
con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Ovest a Est. 
Fino al 15/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 



 
14)  ORDINANZA n. 2019 82513 del 29/05/2019 ai punti: 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Baracca da civ. 
62 a via Sospello, via Palli all’intersezione con via Baracca e via Sospello all’intersezione 
con via Baracca. 
Fino al 15/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 . 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Palli da via 
Nigra a via Bibiana, via Nigra da civ. 42 a 43 e via Bibiana da civ. 98 a civ. 93. 
Soppressione temporanea della corsia riservata Taxi /GTT da via Bibiana da civ. 98 a civ. 
93 Per tutta la durata dei lavori lo stallo per disabili generico di via Palli 47 verrà traslato 
in via Nigra angolo via Palli. 
Fino al 15/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
15)  ORDINANZA n. 2019 82269 del 15/05/2019 ai punti: 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Palli nel tratto tra   
via Chiesa della Salute e via Nigra dal numero civico 42 al numero civico 43. 
Fino al 15/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 
16)  ORDINANZA n. 2019 82513 ai punti: 
 
 
15R Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Cappellina nel tratto tra 
via Principessa Clotilde e Corso Regina Margherita; 
Fino al 14/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 
16R Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Moretta nel tratto tra il 
civ. 62 e il civ 74; 
 istituzione del senso unico alternato a vista su via Moretta dal civ. 62 al civ. 74. 
  Traslazione temporanea dello stallo per disabili generico dal civ.55 al civ.67 di via 
Moretta; 
Fino al 14/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
17R Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Don Murialdo nel tratto 
tra il civ. 40 e il civico 46; 
 istituzione del senso unico alternato su via Don Murialdo dal civ. 40 al civ. 46. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili n. 12670 dal civ. 46 al civ. 84/B di via 
Adamello. 
Fino al 14/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
18R  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Dante tra 
civ. 119 e civ. 131; 
divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Tiepolo dal civ. 3 al 
civ. 5; 
istituzione del senso unico alternato su corso Dante dal civ. 119 al civ. 131;   
Fino al 14/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
   19R Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Groscavallo nel 
tratto tra civ, 1 e civ.13; 
 divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Mezzenile dal 
civ.1 al civ. 3; 
Fino al 14/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 

 
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. STRADA COMUNALE DEI RONCHI 22 

dal 25.06.2019 al 24.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 
 

Ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta lato pari e fermata ambo i lati, lato dispari divieto 

di sosta esistente, con senso unico alternato ed ausilio dei movieri/o semafori. 
 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è ASTONE 

(riferimento: Geom. Bommaci tel. 3938266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal 

Sig. Graglia 3666277396. 

 

2. STRADA DEL PORTONE 77 

dal 25.06.2019 al 24.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Ripristino definitivo: 

Istituzione divieto di fermata, divieto di sosta esistente con parzializzazione della 

carreggiata direzione C.so Orbassano. 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è ASTONE 

(riferimento: Geom. Bommaci tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

 

03. VIA MADDALENE FRONTE CIVICO 34 

dal 25.06.2019 al 26.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m. ambo i lati  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgassrl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Pau 011-7745508. 

 

04. VIA BORMIDA 4 

dal 25.06.2019 al 26.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e 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 Vulgassrl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  

 I lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

 

05. C.SO TOSCANA ANGOLO VIA FOGLIZZO 

dal 25.06.2019 al 26.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 



Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m. ambo i lati.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgassrl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Pau 011-7745508. 

 

06. STR. ALTESSANO 24 

dal 25.06.2019 al 26.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari per 40 m.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgassrl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Pau 011-7745508. 

 

07. C.SO CINCINNATO ANGOLO VIA LUINI 

dal 25.06.2019 al 26.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato alberate per 40 m.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgassrl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Pau 011-7745508. 

 

08. C.SO CINCINNATO ANGOLO VIA TERNI 

dal 25.06.2019 al 27.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m. ambo i lati. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgassrl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Pau 011-7745508. 

 

 

9. Via Orbetello 112-168 

dal 25.06.2019 al 31.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 10 

 

Ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, da via Stampini a via 

Reycend, spostamento stallo riservato ambulanza Centro Disabili "Il Ramarro". 
 

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. 

 

10. corso Sebastopoli (da Siracusa a Reni) 

dal 25.06.2019 al 12.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Giorni effettivi di lavoro 10 

Ripristino stradale: 

Carreggiata direzione Grugliasco:istituzione del divieto sosta e fermata lato 

banchina alberata, chiusura della corsia preferenziale GTT con parzializzazione 

della carreggiata nel tratto compreso tra C.so Siracusa e via G.Reni; lo 

spostamento fermate 720 Siracusa, 718 Reni delle linee 17-17/-55-62. 

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. 

 

11. corso Sebastopoli (da Reni a Siracusa) 

dal 15.07.2019 al 31.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 10 

Ripristino stradale: 

Carreggiata direzione Torino: istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i 

lati, parzializzazione della carreggiata, spostamento fermate GTT 719 Reni, 721 

Siracusa delle linee 17-17/-55-62. 

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. 

 

12. Via Stampini 

dal 25.06.2019 al 31.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 10 

 

RIPRISTINI stradali: 

Istituzione del divieto di sosta lato edifici e di fermata ambo i lati, divieto di sosta 

lato spartitraffico esistente, da via Orbetello a corso Grosseto. 

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. 

 

13. strada Villar Dora 237/4  

dal 04.07.2019 al 10.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi: 1 

Nuovo impianto e ripristino stradale: 

Istituzione chiusura strada, divieto di sosta e di fermata ambo i lati in strada 

Villar Dora 237 interno 4, verrà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e ai 

residenti. 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento Sig. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal D.L. arch. 

Sciutto tel. 3407277289. 

 

14. VIA CAPELLI 72 

dal 27.06.2019 al 28.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro: 1 

Manutenzione su colonna gas: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura del marciapiede lato civici 



pari dall’angolo con via Crevacuore per metri 20, pedoni sul lato opposto, 

spostamento stallo disabili n. 7726. 

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. 

 

15. VIA VESPUCCI 30 

dal 25.06.2019 al 24.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi: 3 

Bonifica impianto e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura marciapiede lato 

pari per 30 m a valle del civico 30, parzializzazione della carreggiata. 

 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

16. Via Filadelfia 237 

dal 25.06.2019 al 27.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 2 

 

SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS: 

 

Istituzione chiusura strada carreggiata direzione C.so Siracusa, divieto di sosta 

e di fermata ambo i lati, dall’interno 237 escluso a C.so Siracusa, spostamento 

fermata GTT 3439-Siracusa linea 58/. Verrà garantito il passaggio ai mezzi di 

soccorso e ai residenti.  

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 

(riferimento: geom. Salomone tel. 3284547225). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

 

17. VIA MONGINEVRO 242/3 

dal 15.07.2019 al 19.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi:1 

 

Manutenzione su colonna gas: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura del marciapiede 

interni dispari per 30 m, con parzializzazione della carreggiata a fasi alterne. 

 

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. 
 

 

18. Si chiede proroga dell’ordinanza n. 2019-82512 punto 6 strada S.Mauro da 

136 a Bandello, dal 30.06.19 al 31.07.19; punto 6 strada del Pascolo da strada 

S.Mauro a civ. 45, dal 30.06.19 al 31.07.19; punto 7 strada Settimo da 110 a 

116, dal 30.06.19 al 31.07.19; punto 7 via Ceresero, dal 30.06.19 al 



31.07.19;punto 7 via De Rosa da via Ghione a civ. 19, dal 30.06.19 al 31.07.19 

19. Si chiede proroga dell’ordinanzan. 2019-82270al punto 2 Via Busca 2 fino al 

31/07/2019; punto 6 via Reni da via Filadelfia a Sebastopoli, dal 30.06.19 al 

31.07.19;punto 4 via Baltimora da Siracusa a Reni, dal 30.06.19 al 31.07.19; 

punto 5 via Filadelfia da Reni a Basilicata, dal 30.06.19 al 31.07.19;punto 14 

corso Siracusa da Sebastopoli a Filadelfia, dal 30.06.19 al 31.07.19 

20. Si chiede proroga dell’ordinanza n. 2019-82548 punto 1 strada Santa 

Margherita, dal 30.06.19 al 31.07.19 

 
 

 
Bluetorino 

 
OGGETTO: CANTIERI BLUETORINO - RECA DEL 18/06/2019 – ID17 CORSO 
GALILEO FERRARIS 47 – ID57 CORSO BRAMANTE 87 – ID 79 VIA MONTEVIDEO – 
ID97 PIAZZA HERMADA 2 BIS – ID 123 VIA DE SANCTIS – ID 130 VIA TRINITA’ 

 
 

1 -  ID17 CORSO GALILEO FERRARIS 47 

Divieto di sosta con rimozione forzata  via Galileo Ferraris su ambo i lati 

dall’angolo di via Vincenzo Vela all’angolo di Corso Stati Uniti. Chiusura al traffico 

pedonale. 

Dal 19/06/2019 al 19/08/2019 dalle 08.00 alle 18.00 .  

 

2- ID57 CORSO BRAMANTE 87 

Divieto di sosta con rimozione forzata da Corso Bramante 87 all’angolo di via 

ormea. 

Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 19/06/2019 al 19/08/2019 dalle 08.00 alle 18.00 .  
 
3- ID 79 VIA MONTEVIDEO 
Divieto di sosta con rimozione forzata lungo via Montevideo civico 2 , ambo i 
lati altezza, verso il giardino. 
Dal 19/06/2019 al 19/08/2019 dalle 08.00 alle 18.00 . CHIUSURA AL TRAFFICO 
PEDONALE 
 
4 - ID97 PIAZZA HERMADA 2 BIS 
Divieto di sosta  con rimozione forzata dall’angolo di Corso Quinino Sella a 
Piazza Hermada 2BIS 
Chiusura al traffico pedonale. 
Dal 19/06/2019 al 19/08/2019 dalle 08.00 alle 18.00 .  
 
5- ID 123 VIA DE SANCTIS 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via F. De Sanctis al civico 

61 angolo con Largo Luca della Robbia lato est e al civico 58 lato ovest Via Quinto 

Bevilacqua  Chiusura al traffico pedonale. 
Dal 19/06/2019 al 19/08/2019 dalle 08.00 alle 18.00 .  
 
  
6 - ID 130 VIA TRINITA’ 

Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato Sud di Via Trinità tra il 

civico 21 e il civico 25 fino angolo via Malta. Chiusura al traffico pedonale. 
Dal 19/06/2019 al 19/08/2019 dalle 08.00 alle 18.00 .  
 

 
FASTWEB 

 

 

Richiesta ordinanza per RE.CA. del  19/06/2019 

 



 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza 

con il seguente provvedimento viabile: 

 

- Chiusura strada in Via Susa a partire dall’incrocio con Corso Inghilterra fino a 

Via Beaumont (fine prescrizione) per ripristino tubazione telefonica esistente (in 

mezzeria carreggiata) relativa ad allacciamento rete fibra ottica di edificio 

residenziale 

Si garantisce l’uscita dei veicoli dei residenti di via Susa da via Beaumont 

 

          Durata intervento prevista: 1 gg (salvo imprevisti) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto FASTWEB S.p.A. è la ditta SOLETO 

S.p.A (riferimento Sig. Canepa Giorgio, tel. 334.2414285 – email: 

giorgio.canepa@soletospa.it 

Data presunta Inizio Lavori: 24/06/2019 - Data Fine Lavori: 05/07/2019 
 

 
TIM 

/ 
FLASH FIBER 

 

 

(Tim) 

-    Via Maria Vittoria e Lungo Po Armando Diaz, nel Comune di 

TORINO. 
 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

- Scavo su carreggiata in asfalto di Via Maria Vittoria dal civico 51 

all’angolo con Lungo Po Armando Diaz: istituzione del divieto di sosta 

e fermata su entrambi i lati. 

- Scavo su carreggiata in asfalto di Lungo Po Armando Diaz: 

istituzione di senso unico alternato regolato da movieri o 

semafori. 

 

    Dal giorno 25/06/2019 fino al 28/06/2019, dalle ore 08.00 fino alle 

ore 18.00. 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

(Flash Fiber) 

- via Paolo Gaidano, corso Moncalieri, via Macrino D’Alba, via 

Tempio Pausania, via Castelgomberto, via Monte Novegno,  

nel Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 005 centrale SAN LUIGI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, lato numeri pari, in via 

Paolo Gaidano al civ.130. 



• (CNO 010 centrale CAVORETTO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, lato numeri pari, in 

Corso Moncalieri dal civ.214 al civ.212. 

• (CNO 024 centrale CAVORETTO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in corso 

Moncalieri angolo via Macrino D’Alba. 

• (CNO 116-1 centrale SAN LUIGI) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Tempio 

Pausania angolo via Castelgomberto. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, lato numeri dispari, in via Tempio Pausania ai civ.15 ed al 

civ.13. 

• (CNO 227 centrale SAN LUIGI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, lato numero disperi, in via 

Monte Novegno civ.33. 

 

 

Dal giorno 24/06/2019 al 27/09/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00 
 

 
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) Chiusura del viale centrale di C.so Grosseto in direzione Ovest da scavalco R.F.I. 
all’intersezione di C.so Grosseto con via Ala di Stura, con deviazione del traffico, 
per il tratto interdetto, sul controviale nord per il periodo dal 24.06.2019 al 
31.12.2019; 

 
Distinti Saluti 
Cervit SCaRL 

      Ing. Davide Ventura 
 

 
Wind 

 
OGGETTO: CANTIERI WIND TRE S.p.A. - RECA DEL 19.06.2019 – via del 

Carmine, via dei Quartieri, via Piave, Via Orbetello, C.so Grosseto, Via Stampini e 

Via Reycend. 

 

RICHIEDE 

 
 
26. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via dei 
Quartieri dal civ. 2 a via del Carmine. 
L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via Piave da Via 
del Carmine al civ. 5/M. 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  



Dal 25/06/2019 al 20/07/2019 Orario 8.00 - 18.00 (attività della durata 
di n°2 giorni lavorativi per ripristino). 

  
27. L’istituzione della chiusura di Via del Carmine da Via Piave a Via 
dei Quartieri 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h. 
 
Dal 25/06/2019 al 20/07/2019 Orario 8.00 - 18.00 (attività della durata 
di n°2 giorni lavorativi per rifacimento tappetino intera carreggiata). 
 
3. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via 
Orbetello da via Stampini a Via Lulli. 
L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via Orbetello da 
via Lulli a via Reycend. 
L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via Reycend da 
via Orbetello a c.so Grosseto. 
L’istituzione del divieto di sosta e fermata controviale nord di c.so 
Grosseto dal civ. 190 al civ 194. 
Restringimento e parzializzazione carreggiata est di via Stampini su asse 
di via Orbetello.  
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
 
Dal 25/06/2019 al 27/07/2019 Orario 8.00 - 18.00 (attività della durata 
di n°6 giorni lavorativi per ripristino). 
 

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 TRE S.p.A. - RECA DEL 19.06.2019 – Via Meina, 

Via Asinari di Bernezzo. 

 

RICHIEDE 

 
28. L’istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati di via 
Meina da via Asinari di Bernezzo a civ. 13. 
L’istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati di via Asinari di 
Bernezzo da civ. 71 a Via Meina 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
Dal 25/06/2019 al 20/07/2019 Orario 8.00 - 17.30 (attività della durata 
di n°3 giorni lavorativi). 
 

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 
 



Nel seguito i riferimenti ai quali inviare la Vs. gradita corrispondenza:  
Wind Tre S.p.A. – Direzione Technology – Access Deployment North West  
Torre Orizzontale Fiera Milano – Largo Metropolitana, 5 - 20017 - RHO (MI)  
Fax. 02/30116936 – tel. 02/30112038-4100 – PEC:  AD.NordOvest@pec.windtre.it 

 

 
GTT 

 

Cantieri GTT di P.zza Statuto e V.P.Micca/V.XX Settembre 

 
Piazza Statuto sud ovest corsia riservata tram  

            emissione di ordinanza dall’1 al 24 luglio p.v. con orario 00.00 – 
24.00 per:  
  

      Soppressione della corsia riservata tram di piazza Statuto sud ovest;  
. 
  

•        Via Pietro Micca angolo via XX Settembre binario sud  
                   emissione di ordinanza dal 22 al 31 luglio p.v. con orario 
00.00 – 24.00 per: 
  

      Soppressione della corsia tranviaria di via Pietro Micca binario sud in 
direzione est; 
      divieto di sosta e abolizione del carico e scarico merci da via XX 
Settembre a via Viotti; 
      spostamento della linea di mezzeria della via Pietro Micca da via XX 
Settembre a via Barbaroux. 
 
Riferimento Cavallone Erminio (Gtt) 

 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 
Asfaltatura manto stradale 
 
-via Mercadante tra Pergolesi e Taranto 
dal 24/6/19 a termine esigenze 
 
(Arch. Alessandro Capra  011011 22512 / 3494161428  

 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta proroga ordinanza RE.CA. del 19/06/2019 

 

(Scavo  posa cavo e ripristini) 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE Spa (riferimento Murace 

Fabio, tel. 3397277782) 

 

Proroghe 

 

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 7 

 

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 7 

 

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 7 

 

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 7 

 

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 7 

 

6 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 7 

 

7  ST0026      Via Fratelli Garrone interno 61 e via Francesco 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 7 

 

8 ST0031  Via Fratelli Garrone, 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 7 

 

 

9 ST0032           Via Somalia interno 108, nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone 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 7 

10 ST0033     Via Monastir, nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e 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 7 

 



11 ST0034  Via Sapri, nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e 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 7 

 

12 ST0035      Via Monastir, nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone 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 7 

 

13  ST0036  Via Sapri, nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone 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 7 

 

14 ST0037         Via Fratelli Garrone interno 39, nel tratto compreso tra via Somalia interno 108 e 

via Sapri interno 54..L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

15  ST0038  Via Somalia 108/32. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

16  ST0039  Via Somalia 108/12. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

17 ST0040      Via Garrone int.61 nel tratto compreso tra Via Somalia interno 108 e Via Sapri 

interno54. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

18 ST0041  Strada Castello di Mirafiori nel tratto compreso tra Via Artom e Via Garrone 

int.39. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 



19 ST0042   Via M. Panetti. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 

pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

20 ST0043  Via E.Artom nel tratto compreso tra Via M.Panetti e Via Candiolo. 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 

 

21 ST0044  Via Somalia 116 dal civico 116/6 di Via Somalia interno 116 a Via Somalia 

interno 108. 

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. 

L’istituzione della chiusura al traffico veicolare ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto e inversione di senso di marcia in caso di possibile viabilità. 

 

Durata presunta cantiere : gg 9 

 

22 ST0045  SDA CASTELLO DI MIRAFIORI dal confine con il comune di Moncalieri a Via 

Somalia interno116. L’istituzione della chiusura al traffico veicolare ed il transito 

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

23 ST0046  SDA CASTELLO DI MIRAFIORI INTERNO 297. 

L’istituzione della chiusura al traffico veicolare ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 5 

 

24 ST0047  Via Garrone nel tratto tra Via Garrone  e 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 

 

 

 

25  ST 00048 Via Cormons dall’intersezione con Via Somalia all’intersezione con Via 

Sapri.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

26 ST2048  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 9 

 

 

27  ST 00049       Via F.lli Garrone da Via Sapri a Via Rismondo.L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 



Durata presunta del cantiere:  4  gg 

 

28   ST00050      Via Sapri dall’intersezione con Via Cormons all’intersezione con Via F.lli 

Garrone L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

Inizio Lavori: 21/06/2019 - Data Fine Lavori: 21/08/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo, 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta proroga ordinanza RE.CA. del 19/06/2019 

 

 (Scavo  posa cavo e ripristini) 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE Spa (riferimento Geom. 

Marco Schiavina , tel. 334-2120260) 

 

Proroghe 

 

1 ST3047  Via Foligno, nel tratto compreso tra via Gubbio e piazza Luigi Martirolo... 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2 ST3053     Via Stradella, nel tratto compreso tra via Casteldelfino e via Breglio, e chiusura di 

via Alpette, via Gauna e via Lamporo. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3 ST3054  Via Stradella, nel tratto compreso tra via Breglio e viale Madonna Di Campagna. 

.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4 ST3056      Via Breglio, nel tratto compreso tra via Stradella e via Saogiorgio (lato civici 

pari)..L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

5  ST3057  Via Breglio, nel tratto compreso tra via Stradella e via Saogiorgio (lato civici 

dispari. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 



 

6 ST3058          Via Belgirate, nel tratto compreso tra via Andrea Cesalpino e piazza Luigi 

Mattirolo. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

 

 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

7  ST3059       Via Stradella, nel tratto compreso tra viale Madonna Di Campagna e via 

Sospello.. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8 ST3060   Via Casteldelfino, nel tratto compreso tra largo Errico Giachino e via Breglio.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

9 ST3061           Via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra largo Cardinal Massaia e piazza 

Ruggero Bonghi.. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

10 ST3062     Via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra piazza Ruggero Bonghi e via 

Sospello e chiusura strada in via Nicolo Barberis nel tratto tra via Zubiena e via 

Cardinal Massaia.   L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

11 ST3063  Via Casteldelfino, nel tratto compreso tra via Breglio e via Sospello .L’istituzione 

del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

12 ST3064     Via Lucento, nel tratto compreso tra via Borgaro e via Stradella..L’istituzione del 

limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

13  ST 3065  Viale Madonna Di Campagna, nel tratto compreso tra via Stradella e via Cardinal 

Massaia .L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 



 

14 ST3066        Via Sospello, nel tratto compreso tra via Stradella e via Cardinal Massaia.. 

.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

15  ST3067  Via Nicolò Barberis e chiusura strada in via Zubiena e in via Nicolò Barberis.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

16  ST3068  Richiesta di autorizzazione per apertura cantiere e chiusura strada in via Zubiena.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

17 ST3069           Via Cantoria. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 

pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

18 ST3070  Via Lemie, nel tratto compreso tra via Andrea Cesalpino e via Foligno.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

19 ST3071   Via Assisi. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

20 ST3072  Via Stresa, nel tratto compreso tra via Foligno e via Andrea Cesalpino.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

21 ST3073  Piazza  Luigi Mattirolo, nel tratto compreso tra via Foligno e via Assisi.                             

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. L’istituzione della chiusura al traffico veicolare ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto e inversione di senso di marcia in caso di possibile viabilità. 

 



Durata presunta cantiere : gg 7 

 

22 ST3074  Via Beato Angelico ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese.. L’istituzione della chiusura al traffico veicolare ed il transito dei 

pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

23 ST3075  Via Giorgio De Geneys ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese. 

L’istituzione della chiusura al traffico veicolare ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

24 ST3076  Via Gino Capponi ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese.. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

25 ST3077  Via Giambattista Lulli ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

26 ST3078  Via Giuseppe Massari interno 240 ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e 

via Paolo. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

27 ST3079  Corso Lucio Cincinnato tra via Lucca e p.za Manno + p.za Manno nel tratto 

compreso tra c.so Cincinnato e via Vittorio Cuniberti. L’istituzione del limite di 

velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

28 ST3080  C.so Grosseto tra p.za Manno e via Refrancore E p.zza Manno tra c.so Grosseto e 

via Isernia. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

29 ST3081  Via Paolo Veronese tra via Beato Angelico e via Giuseppe Massari int. 240. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 



Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

30 ST3082  Via Benozzo Gozzoli tra via Beato Angelico e via Capponi. L’istituzione del 

limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

31 ST3083  Via Giuseppe Massati tra via Ettore Stampini e via Giambattista Lulli. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

32 ST3084  Via Giuseppe Massari tra via Giambattista Lulli e via Enrico Reycend. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

33 ST3085  Via Errico Reycend tra via Giuseppe Massari e via Paolo Veronese. L’istituzione 

del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

34 ST3086  Via Ettore Stampini, nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

35 ST3087  Via Giuseppe Massari, nel tratto compreso tra via Lanzo e via Ettore Stampini. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

36 ST3088  Via Ettore Stampini, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe 

Massari.. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 



 

 

37 ST3089  Via Sparone, nel tratto compreso tra via Lanzo e via Ettore Stampini.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

38 ST3090  Via Giambattista Lulli, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe 

Massari.. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

Inizio Lavori: 24/06/2019 - Data Fine Lavori: 24/08/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo, 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta  ordinanza RE.CA. del 19/06/2019 Ripristini Lingotto 

 

 (Ripristini Definitivi Lingotto) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Ripristini Definitivi Lingotto 

 

1                               C.so Traiano carreggiata nord da civico 81 a civico 85. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

2  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 carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

3   Via Pio VII carreggiata nord da civico 84 all’intersezione con Via 

Allason.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di fermata con rimozione sul 

lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

4  Via Allason dall’intersezione con Via Pio VII per mt.30.L’istituzione del divieto 

di transito di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 



Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

5  Via Testona da civico 4 a 10..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

6  Via Piobesi dall’intersezione con Via Guala al civico 7.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

7  Str.Basse del Lingotto dal civico 1 al civico 15.L’istituzione del divieto di transito 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati  della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

8                           Via Tibone da civico 6/A a 10/a. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

9 Via Kerbaker da civico 2 a civico 12. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2  gg 

 

10  Via Vigliani da civico 193 a civico 195 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

11  Via Vigliani dall’intersezione con Via De Maistre all’intersezione com Via 

Monastir.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

12  Via Spazzapan da civico 12 a civico 18/a.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

13                     C.so Traiano da civico 139 a 143 e da 136 a 146 L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 



14                      Via Cortemilia dall’intersezione con Via Spotorno all’intersezione con Via Genova. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

15                         Via Finalmarina dal civico 18 a civico 24. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

16                         Via Beinette da civico 13 a civico 21/a.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3  gg 

 

17                     C.so Traiano carreggiata nord ang. Via Guala per mt.30 L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

Inizio Lavori: 24/06/2019 - Data Fine Lavori: 24/08/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanza per RE.CA. del 19/06/2019 Ripristini complet.to lotto L 

 

 (Ripristini definitivi per completamento Lotto L) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Ripristini definitivi Lotto L 

 

 

1                   Sda.Lanzo  da civico 121 a civico 161 compresi gli interni 125 135 e 147.L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:6 gg 

 

2  Sda Bramafame dall’intersezione con Sda Lanzo a civico 2/g.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 



3  Sda Lanzo da civico 159 a civico 195 e da civico 140 a civico 160.L’istituzione 

del divieto di transito di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

4  Via Noasca da civico 1 a civico 19.L’istituzione del divieto di transito di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

5  Via Lanzo da civico 82 a civico 98..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

6  Via Drusacco  da Via Noasca a Via Rueglio.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

7  Via Rueglio da Via Lanzo a Via Paolo Veronese.L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

8  Via Paolo Veronese da civico 322 a 346.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

9                         Via Paolo Veronese interno 336 da Via Veronese a Via Rueglio. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

10 S.da della Campagna  da Via Reiss Romoli a Via Veronese interno 324. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

11  Via Veronese interno 324 ang Via Veronese. L’istituzione del divieto di transito 

al traffico veicolare,di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2gg 



 

 

 

Inizio Lavori: 24/06/2019 - Data Fine Lavori: 24/08/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

OPEN FIBER - Proroga ordinanza 2019_81845 e richiesta ordinanze per RE.CA. del 03/04/2019 

(Circoscr. 3, 4 e 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_01/19w 

TOH_01/18w 

TOH_01/18e 

TOH_01/09w 

 

1   Corso Appio Claudio 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. 

Via Giovanni Servais da civico 94 a incrocio Corso Telesio ( compresi attraversamentie 

tratte lato opposto). 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Telesio da civico 119/A a 123/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: 7gg 

 

 

2     Via Bellardi da civico 110/A a incrocio Via Servais ( compresi attraversamenti e lato opposto); 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Nicomede bianchi da civico 92/A a incrocio Corso 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Servais da incrocio con via Bianchi a civico 95 ( compresi attraversamenti e tratte 

lato opposto). 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Telesio da civico 87 a civico 115. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 15 gg 

 

 

3   Via Servais da civico 102 a incrocio Via Pietro Cossa; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cossa da incrocio con Via Servais a civico 96/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 bianchi da incrocio Via Cossa a Via Bellardi ( compresi attraversamenti e tratte lato 

opposto) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

 

4   Via Scapacino da incrocio Via Cossa a Corso 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Cossa da civico 82 a civico 96; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Bellardi da civico 108 a civico 116/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 Invorio da civico 20/A a civico 24/H ( compresi attraversamenti e lato opposto) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 7 gg 

 

 

5    Via Carrera da incrocio Via Cossa a incrocio Corso 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Asinari di Bernezzo da incrocio Via Cossa 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Giulietti da incrocio con Via Scapacino a incrocio 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Bellardi da incrocio con Via Giovanni Battista Scapacino a incrocio con Via Vittorio 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Invorio da incrocio con Via Giovanni Battista Scapacino a incrocio con Via 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Corso Telesio da incrocio con Via Giovanni Battista Scapacino a civico 69; compresi 

attraversamenti e tratte lato opposto; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 20 gg 

 

 

6     Via delle Primule fino a civico 29/BIS/F, compresi gli attraversamenti fronte civici 43 e 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 con deviazione 

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

7  Via delle Primule 36-36 scala D, 36/A-36/B-36/C e l'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. 

 

Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 

 

8     Via delle Primule civici : 14/G , 18/L , 18/M , 18/A , 18/B , 28/D , 28/F , Compreso 

attraversamento sulla corsia bici; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 1 gg 

 

9        Via Delle Primule da civico 14 a civico 12 BIS, comrpesi attraversamenti fronte civici 

6.8.12; 

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 

 

10      Via Delle Primule da incrocio 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. 

 

 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

11      Via Adamello da civico 11 a civico 1/E e da civico 2 fino incrocio Via Cirenaica, 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 Cirenaica da incrocio Via Vandalino a incrocio Via Adamello, 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. 

Via Vandalino da civico 45/H a civico 63 , incluso 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. 
 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

 

12   Via Adamello da civico 16 a civico 24, da civico 26 a civico 32/D, da civico 36/A fino a 

incrocio Via Eritrea, da civico 39/A a 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. 

Via Crea da incrocio con Via Adamello fino a civico 15 , compreso attraversamento a civico 16 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 8 gg 

 

13    Via Vandalino da civico 63/A fino a incrocio con Via Eritrea, comrpesi                      

attraversamenti 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 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 Eritrea da civico 37/A fino a incrocio con Via Vandalino, compresi attraversamenti a 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

14     Via vandalino da civico 89- fino a incrocio con Via Don Michele Rua, 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. 

Via Don Michele Rua da incrocio con Via Adamello fino 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. 

Via Adamello da civico 44 a civico 62, 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 
 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

15    Via Eritrea da incrocio Via Vandalino fino a civico 33/B, compreso attraversamento 

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. 
 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

16   Via Eritrea da incrocio Via Adamello fino a 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 attraversamento 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 attraversamento a civico 39/A, e da 

civico 37/A fino a incrocio 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. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

17     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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

18     Via Giovanni Arpino da incrocio Via Massimo Mila fino a incrocio 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. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

19   Via Bionaz da 4 a 20 e fino a 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. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

20    Via Cirenaica da civico 36/D 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 Chambery 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. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

21     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 Santis 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. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

22     Via Francesco de Santis da incrocio Via Fratelli Fornaca fino a 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. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

23    Via Fratelli Fornaca da civico 287 fino a 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 fino 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. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

24    Via Francesco De Santis da 90/A a 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 3 a 9 e da 4 a 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. 
 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

25       Via Francesco de Santis da 106/A a 106/F e da civico 126/F a 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. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

26       Via Monginevro da 260 a 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. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

 

27   Via Monginevro da 246 a 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. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

28     Via Ozieri da incrocio Via Monginevro a 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

29       Via Brissogne da 17/B a 39 e da incrocio Via Bionaz a 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 da incrocio con Via Brissogne a 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

30       Via Chambery da civico 71/37 a civico 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. 

Strada della Pronda da civico 52/93 a 52/99; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 7 gg 

 

31       Via Barda da 56 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. 

Via Challant da civico 53/A a 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. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

32       Via Challant da civico 41/A a 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

33       Via Challant da civico civico 19 a 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 da 10/C a 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

34       Via Bionaz da incrocio Via Brissogne a 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

35       Via Premuda da incrocio Via Val Lagarina a incrocio 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 Quarto dei mille da civico 5 a incrocio 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. 



 

Durata presunta del cantiere: 20 gg 

 

36       Via Chambery da civico 61/35 a 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

37       Via delle Primule da incrocio con Viale Dei Mughetti a incrocio con 

Via Delle Pervinche, compresi attraversamenti e tratte lato opposto; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

 

38       Via Delle Primule da incrocio con Via Delle Pervinche a incrocio 

con Corso Ferrara, compresi attraversamenti e tratte lato opposto.; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Delle Pervinche da civico 59 a civico 79, compresi attraversamenti e tratte lato 

opposto. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

39       Via Delle Pervinche da incrocio con Via Delle Verbene a civico 59, compresi 

interni, attraversamenti e tratte lato opposto; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

40       Via delle Pervinche da incrocio con Via Delle Verbenea civico 20, compresi 

attraversamenti, tratte interne e tratte lato opposto; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

41       Via Delle Pervinche da civico a 20 a incrocio con Viale dei Mughetti, 



compresi attraversamenti e tratte lato opposto.; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 24/06/2019 -  data di fine lavori: 24/08/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing Gianni Vilardo 3271919251 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  19/06/2019   (Circosc. 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 
 

SE 1195   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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1295  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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Via Parma, 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 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  sosta 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  sosta e di fermata, 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1320   Via Cagliari, da angolo Lungo Dora Firenze 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 sul 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  sosta 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 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 sul 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 sul 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 sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1323     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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1327   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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1329     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. 

 

SE 1340    Via Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo Via Mantova 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1342    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 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 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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

 

SE 1345    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 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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

 

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. 

 

SE 1362  Via Catania, da angolo Lungo Dora Firenze 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. 

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 sosta 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 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 

 

SE 1372    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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1385  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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 



 

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 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

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. 

 

SE 1394  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 

 



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. 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1429   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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1431  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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1439     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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 marciapiedi 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1457      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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1468        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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1490       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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1507    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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 



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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE 1511  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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE 1514   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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1523      Via Oropa da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Tortona, lato civici pari, da angolo  Via Oropa ad angolo Via Pralungo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Pralungo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Mongrando 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 



dei pedoni su lato opposto. 

Via Mongrando, da angolo  via Oropa ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Mongrando ad angolo Via Andorno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

SE 1533   Via Perugia, da angolo Corso Novara ad angolo Corso Brescia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Padova,  da angolo Via Pedrotti ad angolo Corso Brescia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Novara (lato civici pari) da angolo Via Pedrotti ad angolo Corso Regio Parco 

con l’attraversamento di Corso Regio Parco 

’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Carlo Pedrotti, da angolo Via Padova ad angolo Corso Novara 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Regio Parco, da angolo Corso Novara ad angolo Via Padova 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Novara da angolo Via Amalfi ad angolo Via Perugia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Amalfi, da angolo Via Padova ad angolo Corso Novara 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE 1537     Via Carlo Pedrotti, da angolo Corso Novara ad angolo via Padova 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Padova, da angolo Via Pedrotti ad angolo Via Perugia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 



 

SE 1538     Via Bologna, dal civico 48 al civico 74 di via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Brescia, da angolo Via Perugia al civico 56/D di Corso Brescia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

Via Pedrotti, da angolo Corso Brescia ad angolo Via Padova 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Novara, controviale civici pari, da angolo Via Bologna al civico 106 di Corso 

Novara 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Pedrotti, dal civico 39/A ad angolo Corso Novara 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

 

SE 1540  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 

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 

pedoni sul lato opposto di Via Soana. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE 1546         Corso Palermo, da angolo Via Perugia ad angolo Largo Brescia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede. 

Via Modena, da Corso Palermo al civico 14. 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto di Via Modena. 

Largo Brescia (lato sud/sud-ovest),  da Corso Brescia a  Via Bologna. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede. 

 

SE 1547  Via Alessandria, da angolo Via Bologna ad angolo Via Parma 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di transito e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

 

SE 1551  Lungo Dora Firenze tra via Bologna e via Aosta 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di lungo 

Dora Firenze ambo i lati della strada. 

Via Aosta tra lungo Dora Firenze e via Parma 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via Aosta 

ambo i lati della strada. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE 1558     Corso Giulio Cesare tra il civico 20 e corso Brescia      L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di corso Giulio Cesare 

ambo i lati della strada 

Corso Brescia tra corso Giulio Cesare e via Aosta 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di corso 

Brescia ambo i lati della strada. 

Via Aosta tra il civico 3/A e corso Brescia 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via 

Aosta ambo i lati della strada. 

Via Parma tra il civico 6/A e via Aosta 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via 

Parma ambo i lati della strada. 

 

SE 1574   Via Alessandria, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei   pedoni sul lato opposto 

Corso Palermo, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei   pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE 1581     Corso Novara,  controviale civici pari, da angolo Via Como ad angolo Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Bologna da angolo corso Novara ad angolo Via Padova 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito su 



marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1582      Via Como, da angolo corso Novara  ad angolo Via Padova. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, di   sosta e 

di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Corso Novara, da angolo Via Doberdò ad angolo Via Como. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

Via Padova, daangolo  Largo Palermo  ad angolo Via Como. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

Largo Palermo (lato est)  da angolo Corso Palermo ad angolo Via Novi. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

Via Novi, da angolo  Largo Palermo ad angolo Via Vittorio Bersezio. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

data inizio lavori: 24/06/2019 -  data di fine lavori:   15/10/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  19/06/2019 (Circoscr. 6 + Monte Rosa) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 

 

Proroga  scavi  - Ripristini 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 



 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE  1613       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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

 

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 

 

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. 

 

SE 1641     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 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 



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 

 

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 

 

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 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE1695       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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 24/06/2019 -  data di fine lavori: 15/10/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing.Gianni Vilardo, tel 3271919551 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  19/06/2019 (Circoscr. 6)  

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sittel S.p.A 

(riferimento Federico Chiavazza 335/5702933) 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

 

Corso Vercelli 

 

Fronte civico 374: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata. 

 

 



Viale Falchera   

 

Da Via degli Olmi a Via delle Betulle: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 

divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e 

restringimento della carreggiata. 

 

 

Via Gottardo 

 

Dal civico 223 al 271: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

 

Via Cravero 

 

Dal Via Corelli a Via Ancina: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento 

della carreggiata 

 

 

Via Alessandro Cruto 

 

Fronte civico 24: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata 

 

 

Via Giorgio Ghedini 

 

Fronte civico 12/17: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata 

 

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

                         

                      data inizio lavori: 24/06/2019 -  data di fine lavori: 31/08/2019  

 
            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  26/06/2019 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 26.06.2019 –  Via Monastir, 
Via Botticelli, Piazza Sofia, Via Cravero, Strada Settimo, Ponte Amedeo 
VIII°, Via D’Andrade, Via Chiabrera, Via Accademia Albertina, Strada 
Comunale di Mongreno, Via Catania, Via Campana, Via Ariosto, Strada 
del Mainero, Corso Dante, Corso Raffaello, Via Ormea, Via Morgari, Via 
Belfiore, Via Giacosa, Via Saluzzo, Corso Vittorio Emanuele II°, Via 
Avogadro, Via Valfrè, Via Busca. 
 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Monastir nel 
tratto tra il civico 23 ed il civico 25. 
Dal 01/07/2019 al 12/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Nord di Via Botticelli tra il civico 147 e Piazza Sofia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta situata sul 
lato Nord-Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra Via Botticelli e Strada 
Settimo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della perimetrale 
Nord-Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra il civico 25 e Strada Settimo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della perimetrale 
Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra Via Botticelli e Via Cravero. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cravero nel 
tratto tra Piazza Sofia ed il civico 57. 
Dal 01/07/2019 al 02/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Strada Settimo 
nel tratto tra Piazza Sofia ed il Ponte Amedeo VIII°. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via D’Andrade 
(tutta la Via). 
Dal 01/07/2019 al 02/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chiabrera nel 
tratto tra Via Correggio e Via Tiziano Vecellio. 
Dal 01/07/2019 al 02/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Chiusura al traffico veicolare di Via Principe Amedeo nel tratto tra Via 
Accademia Albertina e Via San Francesco da Paola.  
Dal 09/07/2019 al 10/07/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

6. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Strada 
Comunale di Mongreno per un tratto di 40 metri in corrispondenza del 
civico 250. 
Dal 01/07/2019 al 02/08/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

7. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 



di Via Catania nel tratto tra Lungo Dora Firenze e Via Pisa.  
Dal 11/07/2019 al 12/07/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Campana nel 
tratto tra Via Nizza e Via Saluzzo. 
Dal 01/07/2019 al 02/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

9. Chiusura al traffico di Via Ariosto nel tratto tra Corso Regina Margherita 
e Via Cottolengo e divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina 
di sosta lato Est per un tratto di 30 metri a partire da Corso Regina 
Margherita verso Nord. 
il 16/07/2019 dalle ore 09.00 alle ore 14.00.    
 

10. Istituzione del senso unico alternato a vista in Strada del Mainero int.161 
per un tratto di 25 metri. 
Dal 01/07/2019 al 12/07/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 
 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta sul lato 
Nord di Corso Dante nel tratto tra Via Madama Cristina e Via Giuria. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta sul lato 
Sud di Corso Raffaello nel tratto tra Via Madama Cristina e Via Ormea. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ormea nel 
tratto tra Via Morgari e Via Campana. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Morgari nel 
tratto tra Via Saluzzo e Corso D’Azeglio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Belfiore nel 
tratto tra Via Morgari e Via Giacosa 14. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Saluzzo nel 
tratto tra Via Morgari  e Corso Vittorio Emanuele II°. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Vittorio 
Emanuele II° nel tratto tra il civico 58 e Via Avogadro. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Avogadro nel 
tratto tra Corso Vittorio Emanuele II° e Via Valfrè. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Valfrè nel 
tratto tra Via Avogadro e il civico 14 
Dal 01/07/2019 al 02/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Busca nel 
tratto tra il civico 2 ed il civico 6. 
Dal 01/07/2019 al 12/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 26.06.2019  

Via dell’Arsenale, Via Santa Teresa, Via Alfieri, Via Lascaris, Via 

dell’Arcivescovado, Via Assisi, Piazza Mattirolo. Lun go Dora 

Colletta 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 
 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro);  
− Via dell’Arsenale, nel tratto compreso tra Via Santa Teresa e Via Alfieri; 
− Via Santa Teresa,  a partire da 15 metri prima e fino a 15 metri dopo 

l’intersezione con Via dell’Arsenale; 
− Via Alfieri, a partire da 15 metri prima e fino a 15 metri dopo l’intersezione 

con Via dell’Arsenale; 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 



− Via dell’Arsenale, nel tratto compreso tra Via Santa Teresa e Via Alfieri; 
Dal 15/07/2019 al 29/07/2019 per lavori di rifacimento tubazioni distribuzione 
acqua potabile e rifacimento tratti di canali fognari. 

 
14. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro);  
− Via dell’Arsenale, nel tratto compreso tra Via Alfieri e Via 

dell’Arcivescovado; 
− Via Alfieri, a partire da 15 metri prima e fino a 15 metri dopo l’intersezione 

con Via dell’Arsenale; 
− Via Lascaris, a partire da 15 metri prima e fino all’intersezione con Via 

dell’Arsenale;  
− Via dell’Arcivescovado, a partire da 15 metri prima e fino a 15 metri dopo 

l’intersezione con Via dell’Arsenale; 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 
− Via dell’Arsenale, nel tratto compreso tra Via Alfieri e Via 

dell’Arcivescovado; 
− Via Lascaris, nel tratto compreso tra Via San Francesco d’Assisi e Via 

dell’Arsenale. 
Dal 29/07/2019 al 12/08/2019 per lavori di rifacimento tubazioni distribuzione 
acqua potabile e rifacimento tratti di canali fognari. 

 
 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro);  
− Via Assisi, ambo i lati, nel tratto compreso tra Via Luini e Piazza Mattirolo; 
− Piazza Mattirolo, ambo i lati, nel tratto compreso tra Via Assisi ed il civico 3. 

 Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 
− Via Assisi, nel tratto compreso tra le Via Luini e Piazza Mattirolo. 
Dal 29/06/2019 al 12/07/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie raccolta 
acqua piovana. 

PROROGA ORDINANZA N. 82803 FRL 12/06/2019 - punto 2. 

 

 
16. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro);  
− Via Bardonecchia, nel tratto compreso tra il civico 150 e Corso Peschiera; 

 
   Parzializzazione della carreggiata centrale con riduzione da 3 corsie a 2 corsie 
per entrambi i       sensi  di marcia: 

− Corso Peschiera, nel tratto compreso tra via Bardonecchia e via Staffarda; 
Dal 1/07/2019 al 27/09/2019 per lavori di rinnovo condotta idrica adduttrice dn 

800/600. 
 
 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro);  
− Via Poliziano da civico 54 a intersezione rotatoria Lungo Dora Colletta; 
− Rotatoria lato sud tra via Poliziano e Lungo Dora Colletta; 
− Lungo Dora Colletta da Via Poliziano a Via Nievo; 

 
   Parzializzazione della carreggiata nord direzione ovest e carreggiata sud 
direzione est 

− Via Poliziano da civico 54 a rotatoria; 
 
       Parzializzazione della carreggiata ovest direzione sud 

− Rotatoria da via Poliziano a Lungo Dora Colletta; 
 
       Parzializzazione della carreggiata nord direzione ovest e sud direzione est 



− Lungo Dora Colletta incrocio con Rotatoria 
 
       Parzializzazione della carreggiata sud direzione est 

− Lungo Dora Colletta da Rotatoria a Via Nievo 
     Dal 1/07/2019 al 30/09/2019 per lavori di posa fognatura bianca e griglie. 

 
 

Responsabile Centro Reti Torino 
Geom. Andrea Altina 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 26_06_2019: c.so Galileo Ferraris – via 
Bellono – l.go Toscana – via Paoli – via Tirreno - via Ventimiglia – c.so Rosselli – via 
Delle Primule – c.so Marconi - via Rosta – via Saluggia – via Pinelli. 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale est 
di c.so Galileo Ferraris da civ. 151 a civ. 145; 
dal 03/07/2019 al 03/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Bellono da 
via Gaidano a civ. 6. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Bellono, da civ. 4 a civ. 6, con diritto 
di precedenza ai veicoli diretti da nord a sud; 
dal 03/07/2019 al 03/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
sud-est di largo Toscana da civ. 27 a civ. 23; 
dal 03/07/2019 al 03/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
4. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Paoli da via 
Rosario di Santa Fe a via Montevideo. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Madonna delle Rose 
da civ. 17 a civ. 24. 
Divieto di transito nell’incrocio tra via Pasquale Paoli e via Madonna delle Rose. 
Istituzione di doppio senso di circolazione lungo via Paoli, da via Rosario di Santa Fe a 
via Montevideo; 
dal 03/07/2019 al 03/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
5. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Tirreno da 
c.so Galileo Ferraris a c.so Re Umberto; 
dal 03/07/2019 al 03/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di Iren Energia è Delta-Ti Impianti (riferimento 
Geom. Quitadamo cell. 335 8483427). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De Nicola / 
Coltro (3355211788-3358269588-3311822705). 
 
 
 
6.  Restringimento carreggiata lungo via Ventimiglia a nord dell’intersezione con via 
Valenza; 
 dal 01/07/2019 al 31/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg 



 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di Iren Energia è F.I.S. Impianti (riferimento Ing. 
Venturini cell. 345 6503 145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De Nicola / 
Coltro (3355211788-3358269588-3311822705). 
 
  
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Rosselli nel tratto 
dal civico 91 al civico 95 e in Corso Rosselli interno 91 bis da Corso Rosselli a civico 14;  
dal 03/07/2019 al 31/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa Delta-ti-
impianti riferimento impresa Sapienza Antonio (cell.3357889890). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig.  Mantovani (0115549283) e 
dalla Sig.na Isabello (0115549484). 
 
 
2.   Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata in via delle Primule, entrambi 
i lati di entrambi le carreggiate , alla intersezione con via dei Glicini  
   dal 03/07/2019 al 07/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: gg 20. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa CPL 
riferimento impresa Ivan Vavassori tel. 334 6610358 
Per IREN ENERGIA S.p.A.  i lavori saranno seguiti, dal Sig. Riva 0115549285 e dalla 
Sig.ra Giachetti 0115549279. 
 
 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di c.so Marconi 
(carreggiata centrale) da via Belfiore a civ. 4, nelle intersezioni fra c.so Marconi e le vie 
Belfiore e Saluzzo; 
Istituzione del Divieto accesso veicolare in c.so Marconi (carreggiata centrale) da via 
Belfiore a civ. 4; 
Soppressione pista ciclabile e del percorso pedonale in c.so Marconi da via Belfiore a civ. 
4  
(realizzazione in loro sostituzione di un percorso ciclo-pedonale promiscuo adiacente a 
banchina lato sud).  
            dal 01/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 30 gg 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa 
ATZWANGER riferimento impresa Gianluca Bellotti 3358245492. 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig. Basso 0115549275, dal Sig. 
Zaino 0115549296. 
  
 
 
        4R.      Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Rosta dal civ. 
14 al civ. 18; 
dal 01/07/2019 al 19/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
 5R.    Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Saluggia dal 
civ.11 al   civ. 19; 



dal 01/07/2019 al 19/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
 
 6R.     Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Rosta dal civ.2 al civ. 
10; 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili n. 9047 dal civ. 1 a fronte civ. 7 Bis di 
via Rosta; 
Spostamento temporaneo degli stalli carico/scarico merci dal dal civ.1 Bis di via Rosta a   
corso Francia fronte civ. 86; 
Spostamento temporaneo degli stalli carico/scarico merci dal civ. 2 di via Rosta a corso 
Francia fronte civ. 84; 
  dal 01/07/2019 al 19/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
  
 7R.    Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Pinelli dal civ. 
20 al civ. 26; 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili n. 15818 dal civ. 23 al civ.19 di via 
Rosta; 
dal 01/07/2019 al 19/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
8R.   Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Principessa 
Clotilde   dal ci. 47 al ci. 53; 
dal 01/07/2019 al 19/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 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. 
 
 
 
Proroghe: 
 
9)   ORDINANZA n. 2019 82404 del 22/05/2019 ai punti: 
 
5) Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato sud del controviale sud di c.so 
Vittorio Emanuele II all’intersezione con c.so Ferrucci. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato est del controviale est di c.so 
Ferrucci all’intersezione con c.so Vittorio Emanuele II. 
Fino al 17/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 
10)   ORDINANZA n. 2019 82673 del 05/06/2019 ai punti: 
 
2) Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Filadelfia interno 
155 da via Filadelfia per 40 metri in direzione sud. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Filadelfia interno 155, da via 
Filadelfia per 20 metri in direzione sud, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da est a 
ovest. 
 
Dal 17/06/2019 al 18/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
3) Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lamarmora da civ. 
4 a c.so Stati Uniti. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di c.so Stati Uniti 
all’intersezione con via Lamarmora. 
Fino al 18/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 



 
11)  ORDINANZA n. 2019 82404 del 22/05/2019 al punto: 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Trinità da civ. 3 
a via Osasco e via Osasco all’intersezione con via Trinità. Istituzione di senso unico 
alternato a vista lungo via Trinità da civ. 1 bis a via Osasco con diritto di precedenza ai 
veicoli diretti da Ovest a Est; 
Fino al 20/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
12)  ORDINANZA n. 2019 82404 del 22/05/2019 (già prorogata con ORDINANZA n. 2019 
82968 del 19/06/2019) ai punti: 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Piazzi da civ. 35 
a via 
F.lli Carle; 
Fino al 20/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Condove da civ. 
20 a via Cassini e via Cassini all’intersezione con via Condove. Istituzione di senso unico 
alternato a vista lungo via Condove da civ. 20 bis a via Cassini con diritto di precedenza 
ai veicoli diretti da Ovest a Est;  
Fino al 30/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
13)  ORDINANZA n. 2019 82513 del 29/05/2019 ai punti: 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Saorgio da via 
Casteldelfino a via Michele Coppino, via Coppino all’intersezione con via Saorgio e 
piazza Bonghi all’intersezione con via Saorgio. Chiusura al transito della carreggiata 
Ovest di via Saorgio da via Casteldelfino a via Coppino e istituzione di senso unico sulla 
carreggiata Est consenso di marcia da Sud a Nord;  
Fino al 25/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 25 gg. 
 
5. Divieto di transito per i pedoni lungo il marciapiede Est di corso Mediterraneo dal civ. 
120 al civ. 126. Realizzazione di un apposito corridoio pedonale protetto da recinzioni 
metalliche in sostituzione dell’area di marciapiede;  
Fino al 25/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
 
14)  ORDINANZA n. 82404-2019 ai punti: 
 
  
13R Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Baiardi nel tratto tra il 
civico 23 e il civico 25; 
Fino al 14/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
14R  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Lavagna tra via Ellero e 
via  Spotorno; 
Fino al 14/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
19R  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Ventimiglia tra civ. 76 e 
civ. 88;  
Traslazione dello stallo per disabili n° 10107 dalla posizione attuale civ. 80, alla nuova 
posizione di via Ventimiglia fronte civ. 76. 
Traslazione dello stallo per disabili n° 19106 dalla posizione attuale civ. 82, alla nuova 
posizione di via Ventimiglia fronte civ. 88; 
Fino al 14/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
21R  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Vadò tra civ. 8 e civ. 14; 



         Fino al 14/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 
 
15)  ORDINANZA n. 82673-2019 al punto: 
 
 
9R  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Nord di 
      corso Orbassano nel tratto tra il civico 464 e strada del Portone; 
      Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Sud di 
corso Orbassano nel tratto compreso tra l’intersezione con strada del Portone e il civ. 387 
di corso Orbassano; 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale Sud di 
corso 
Orbassano nel tratto compreso tra strada del Portone e piazza Cattaneo; 
Fino al 14/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 

 
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. 

  

 

01. VIA CASALBARGONE 9 

dal 01.07.2019 al 01.08.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi: 5 

Bonifica impianto e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari con chiusura marciapiede, 

20 m a monte e a valle del civico 9. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas ilavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

2. VIA COCCONATO 1 

dal 01.07.2019 al 03.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Bonifica impianto e ripristino definitivo: 

 

Istituzione chiusurastradatratta da Via Casalborgone a Via Morazzone, divieto di 

fermata, divieto di sosta esistente, chiusura marciapiede lato dispari per 20 m a 

monte e a valle del civico 1, verrà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e ai 

residenti. 

 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

 



03. VIA SANT’ OTTAVIO 25 

 

dal 08.07.2019 al 10.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

 

Manutenzione ordinaria: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari per 10 m davanti all’ accesso 

al gruppo di riduzione gas metano per esecuzione manutenzione preventiva. 

Nessuno scavo necessario. 

 

I lavori saranno svolti da Italgas Reti Impianti Polo Torino e saranno seguiti dal 

Sig. Mallarini 335-1078100. 

 

 

4. VIA DELLA ROCCA 34 

dal 01.07.2019 al 15.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Bonifica allacciamento interrato: 

 

Istituzione chiusurastradada Corso Vittorio Emanuele II sino a Via Mazzini, 

divieto di sosta e fermata per 20 a monte e a valle del civ. 34, verrà garantito il 

passaggio ai mezzi di soccorso e ai residenti. 

 

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. 

Mussolin 347-0816534. 

 

 

05. CORSO BELGIO 105 

 

dal 15.07.2019 al 31.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Bonifica allacciamento interrato: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 mt a monte e valle del civico 

105 

 

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. 

Mussolin 347-0816534. 

 

 

6. Via Dei Mille 31a 

dal 05.07.2019 al 05.08.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Modifica allacciamento interrato e ripristino definitivo: 

 



Istituzione chiusurastradadivieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a 

monte e valle fronte civico 31, chiusura marciapiede lato pari, pedoni sul lato 

dispari, deviazione linea GTT STAR 2, verrà garantito il passaggio ai mezzi di 

soccorso e ai residenti.   

 

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. 

Caridi 366-6277393. 

 

 

07. VIA ROCHEMOLLES 10 

 

dal 01.07.2019 al 01.08.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Nuovo Allacciamento: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 30 m. a monte ea valle 

del civico 10 di Via Rochemolles. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Molinatto 

(tel.0110895565). 

 

 

08. Via Boccaccio 46 

 

dal 08.07.2019 al 08.08.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Modifica allacciamento interrato e ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a monte e a valle 

del civico 46, chiusura marciapiede lato pari, pedoni sul lato opposto. 

 

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. 

Caridi 3666277393. 

 

9. Via SINEO 12-4 

dal 08.07.2019 al 08.08.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Modifica allacciamento interrato e ripristino definitivo: 

Istituzione chiusura strada, divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a 

monte e valle del civico 12-4, chiusura marciapiede lato pari, pedoni sul lato 

opposto, verrà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e ai residenti. 

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. 



Caridi 366-6277393. 

 

10. Si chiede proroga ordinanza 2019-82824al punto 4 via Lulli dal 01/07/2019 al 

05/07/2019. 
 

 
TERNA 

 

CANTIERI TERNA – RECA DEL 26.6.2019 

Realizzazione dei nuovi raccordi in cavo a 220 kV in entra-esce dalla linea 

T.294 “Stura – Torino Centro” per consentire l’allacciamento alla Rete di 

Trasmissione Nazionale (RTN) della nuova cabina primaria di IRETI 

“Arbarello”, in comune di Torino (TO). 

Richiesta di ordinanza necessaria all’esecuzione degli scavi per sondaggi 

archeologici  

   

 

Dal 26/6/2019 al 17/7/2019 (proroga ordinanza 2019 82826 del 12 Giugno 2019) 

 

Su Via Giuseppe Antonio Bertola, in corrispondenza del tratto compreso tra via Fabro 

e Corso Giuseppe Siccardi, si richiede l’istituzione del divieto di accesso al traffico 

veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza quadro) e l’interdizione degli 

attraversamenti pedonali (come al punto 10 dell’ordinanza quadro) lungo il suddetto 

tratto. 

Contestualmente su Via Fabro, nel tratto compreso tra Via Bertola e Via Cernaia, 

l’istituzione del senso unico e alternato. 

 

Il Responsabile dei lavori è il Dott. Ing. Pier Luigi Zanni, della società Terna 

Rete Italia S.p.A 

. 

   BRUGG KABEL A.G. - ENERGY LINK S.p.A 

 
Referente della pratica: Francesco Pedrinazzi – Tel. 02/23214582  

 

 
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) Modifica viabile del controviale nord e sud di C.so Grosseto, nel tratto compreso 
tra C.so Potenza e scavalco della linea RFI, con istituzione di divieto di sosta e 
fermata con rimozione forzata su ambo i lati dei controviali in funzione delle 
esigenze di cantiere e ripristino degli stalli di parcheggio, regolati con disco orario 



60 minuti, dove risultano fruibili due corsie al netto dell’area a parcheggio, dal 
01/07/2019 al 31/12/2019; 
 

2) Chiusura del viale centrale di C.so Grosseto in direzione Ovest ed Est nel tratto 
compreso tra via Reycend e lo scavalco della linea RFI con deviazione del 
traffico, per il tratto interdetto, rispettivamente sul controviale Nord e Sud, dal 
01/07/2019 al 31/12/2019; 
 
 

3) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 85756 del 12.12.2018 di 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 01/07/2019 al 31/12/2019; 
 

4) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 85756 del 12.12.2018 di 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 01/07/2019 al 31/12/2019; 
 

5) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 85756 del 12.12.2018 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 01/07/2019 al 31/12/2019; 
 

6) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 85756 del 12.12.2018 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 01/07/2019 al 31/12/2019; 
 

7) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 85756 del 12.12.2018 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 01/07/2019 al 
31/12/2019; 
 

8) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 85756 del 12.12.2018 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 01/07/2019 al 
31/12/2019; 

9) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 85756 del 12.12.2018 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 01/07/2019 al 31/12/2019; 
 

10) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 85756 del 12.12.2018 di interdizione 
all’attraversamento pedonale di Corso Grosseto in corrispondenza del civico 275 
con obbligo di passaggio dal lato opposto nello stesso tratto, dal 01/07/2019 al 
31/12/2019; 
 

11) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 85756 del 12.12.2018 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 01/07/2019 al 31/12/2019; 
 

12) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 85756 del 12.12.2018 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 01/07/2019 al 
31/12/2019; 
 

13) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 85756 del 12.12.2018 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 01/07/2019 al 31/12/2019; 



 
14) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 85756 del 12.12.2018 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 01/07/2019 al 31/12/2019; 
 

15) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.80222 del 16.01.2019 di Interdizione della 
svolta a sinistra per i veicoli che percorrono il controviale nord di C.so Grosseto in 
direzione Ovest in corrispondenza dell’intersezione con via Casteldelfino per il 
periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019; 
 

16) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.80222 del 16.01.2019 di interdizione della 
svolta a sinistra per i veicoli che percorrono il controviale sud di C.so Grosseto in 
direzione est in corrispondenza dell’intersezione con via Casteldelfino per il 
periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019;  
 

17) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 80529 del 06.02.2019 di istituzione di un 
attraversamento pedonale su C.so Grosseto in corrispondenza delle intersezioni 
con via Saorgio e via Reycend, con restringimento a 2 corsie di entrambi i 
controviali come richiesto dalla Città di Torino alla Stazione Appaltante SCR, dal 
01/07/2019 al 31/12/2019; 
 

18) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81933 del 24.04.2019 di istituzione di area 
a parcheggio temporanea lungo il viale centrale di C.so Grosseto tra via 
Confalonieri e via Perussia dal 01/07/2019 al 31/12/2019; 
 

19) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81933 del 24.04.2019 di interdizione 
all’attraversamento di C.so Grosseto in corrispondenza dell’intersezione con via 
Chiesa della Salute con obbligo di svolta in destra su C.so Grosseto per i veicoli 
provenienti da via Chiesa della Salute dal 01/07/2019 al 31/12/2019; 
 

20) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81933 del 24.04.2019 di interdizione alla 
svolta in sinistra per i veicoli proveniente dal controviale nord di C.so Grosseto in 
corrispondenza dell’intersezione con via Chiesa della Salute con obbligo di 
direzione dritta, eccetto GTT per la svolta in destra su via Chiesa della Salute, dal 
01/07/2019 al 31/12/2019. 

 
                                                                                                         Rif. Ing. Ventura 
 

 
TIM 

/ 
FLASH FIBER 

 

 
 

(Tim) 

Prot.  WOA.NO/CR3 del 12/06/2019 

Vs. rif. 5782/2019/SS del 11/06/2019 e 6177/2019/SS del 11/06/2019  

                                    

Oggetto: Richiesta ordinanza di viabilità. 

 

La sottoscritta TIM S.p.A, al fine di realizzare mediante tecnica microtunnelling una 
rete di telecomunicazione pubblica, lungo Corso Massimo D’Azeglio, via Achille Mario 
Dogliotti e Corso Spezia  

Richiede 

                    per l’esecuzione della stessa  i seguenti provvedimenti viabili: 

 

1. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h e restringimento da tre a due corsie per 
senso di marcia  lato ovest di Corso Massimo d’Azeglio dal civico 36  all’angolo di via 



Campana (Tratto circa 30 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

2. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h e restringimento da tre a due corsie per 
senso di marcia  lato ovest di Corso Massimo d’Azeglio dal civico 40  all’angolo di via 
Morgari (Tratto circa 30 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

3. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h e restringimento da tre a due corsie per 
senso di marcia  lato ovest di Corso Massimo d’Azeglio dal civico 42  all’angolo di via 
Valperga Caluso (Tratto circa 30 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

4. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h e restringimento da tre a due corsie per 
senso di marcia  lato ovest di Corso Massimo d’Azeglio dal civico 46  all’angolo di via 
Bidone (Tratto circa 30 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

5. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h e restringimento da tre a due corsie per 
senso di marcia  lato ovest di Corso Massimo d’Azeglio dal civico 48  all’angolo di 
Corso Raffaello (Tratto circa 30 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

6. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h e restringimento da due a una corsia per 
senso di marcia, la corsia occupata  lato spartitraffico centrale  di Corso Massimo 
d’Azeglio fronte incrocio via Buonarroti  (Tratto circa 30 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

7. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h, restringimento corsia e istituzione del 
divieto di sosta e fermata nel lato ovest di Corso Massimo d’Azeglio dal all’incrocio di 
via Donizetti; (Tratto circa 10 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

8. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h, restringimento corsia e istituzione del 
divieto di sosta e fermata  nel lato ovest di Corso Massimo d’Azeglio  dal civico 60 
sino all’incrocio di Via Petrarca;  (Tratto circa 20 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

9. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h, restringimento corsia e istituzione del 
divieto di sosta e fermata  nel lato ovest di Corso Massimo d’Azeglio dal civico 74 sino 
all’angolo di via Monti; (Tratto circa 20 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

10. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h, restringimento corsia e istituzione del 
divieto di sosta e fermata  nel lato ovest di Corso Massimo d’Azeglio dal civico 78 sino 
all’incrocio di di via Ugo Foscolo cons spostamento temporaneo del parcheggio 
disabili; (Tratto circa 20 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

11. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h, restringimento corsie da due a una corsia 
per senso di marcia e istituzione del divieto di sosta e fermata nel lato ovest di Corso 
Massimo d’Azeglio in prossimità del civico 88; (Tratto circa 20 mt); dal 01/07/19 al 
31/07/19 

12. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h, restringimento della corsia e istituzione 
del divieto di sosta e fermata  nel lato ovest di Corso Massimo d’Azeglio in prossimità 
dell’incrocio con Via Vecello; (Tratto circa 7 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

13. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h del divieto di sosta e fermata  nel lato 
ovest di Corso Massimo d’Azeglio in prossimità del civico 116; (Tratto circa 7 mt); dal 
01/07/19 al 31/07/19 

14. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h, restringimento corsia e istituzione del 
divieto di sosta e fermata nel lato ovest di Corso Massimo d’Azeglio tra Via Menabrea 
sino all’angolo di Corso Bramante; (Tratto circa 20 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

15. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h e restringimento corsia nel lato ovest di 
Corso Achille Mario Dogliotti in prossimità del civico 2; (Tratto circa 20 mt); dal 
01/07/19 al 31/07/19 

16. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h e restringimento corsia nel lato ovest di 
Corso Achille Mario Dogliotti  circa 50 mt. prima fine galleria del sottopasso Michele 
Lanza; (Tratto circa 20 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

17. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h e restringimento corsia nel lato ovest di 
Corso Achille Mario Dogliotti in prossimità della corsia di accesso al parcheggio 
“Molinette”; (Tratto circa 20 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

18. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h e restringimento corsia nel lato ovest di 
Corso Achille Mario Dogliotti in prossimità della corsia di uscita dal parcheggio 



“Molinette”; (Tratto circa 20 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

19. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h e restringimento corsia nel lato ovest di 
Corso Achille Mario Dogliotti in prossimità della rampa di accesso a Piazza Polonia; 
(Tratto circa 15 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

20. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h, restringimento corsia  e istituzione del 
divieto di sosta e fermata nel lato ovest di Corso Achille Mario Dogliotti nel parcheggio 
presente sulla rampa di accesso a Piazza Polonia; (Tratto circa 20 mt); dal 01/07/19 al 
31/07/19 

 

Per le lavorazioni verrà osservato il seguente orario : 08.00-17.30 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 01/07/2019 fino al 31/07/2019. 

Dal sopralluogo effettuato non è stata rilevata la presenza di riserve di sosta “ad 
personam” 

Per ogni eventuale esigenza di carattere tecnico il referente TIM da contattare è il 
Signor Roberto Cammarata cell 3316013207 

Referente impresa realizzatrice Sig. Gabriele Frigimelica  cell.3205665462 

 

      TELECOM ITALIA S.p.A. 

                                                        Wholesale Operations Area Nord Ovest.CN 

                                                            per Marco Manlio Brambilla           

                                                   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    (Flash Fiber) 

 
CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 26.06.2019  

 

 -    strada della Verna, nel Comune di TORINO. di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

 

(CNO 204_1 centrale BARCA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in Strada 

della Verna, lato numeri pari,  ai civ.22 ed al civ. 30, ambo i 

lati al civ.28 

     

Dal giorno 01/07/2019 fino al 04/10/2019, dalle 08.00 fino alle  17.00. 
 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata di 

CORSO G. LANZA (da Via Crimea a Corso Moncalieri). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

CORSO G. LANZA  

 

(da Via Crimea a Corso Moncalieri) 

 



dal 08.07.2019 al 26.07.2019 

 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed ambo le 

carreggiata di CORSO G. LANZA da Via Crimea a Corso Moncalieri 

e  per circa 30 ml sulle intersezioni presenti nel medesimo tratto ed in 

particolare sulle vie Bicocca, Manara, San Fermo, Argonne, Milazzo, 

Marsala;  

- divieto di circolazione veicolare su ambo le carreggiata di CORSO 

G. LANZA da Via Crimea a Corso Moncalieri escluse le intersezioni 

sempre percorribili ed eccetto residenti; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

                DL  Michele Gizzo  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata di 

CORSO FERRUCCI (da Via F.lli Bandiera/Via Monginevro 

a Corso Mediterraneo). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

CORSO FERRUCCI  

(da Via F.lli Bandiera/Via Monginevro a Corso Mediterraneo) 

dal 15.07.2019 al 02.08.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (controviali) di 

CORSO FERRUCCI da Via F.lli Bandiera/Via Monginevro a Corso 

Mediterraneo;  

- parzializzazione del traffico veicolare su ambo le carreggiata di 

CORSO FERRUCCI da Via F.lli Bandiera/Via Monginevro a Corso 

Mediterraneo; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

               DL  Michele Gizzo  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata di VIA 

SAGRA DI SAN MICHELE (da Corso Peschiera a Corso 

Francia). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

VIA SAGRA DI SAN MICHELE 

  

(da Corso Peschiera a Corso Francia) 



 

a far data dal presente provvedimento e sino al 02.08.2019 

 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di VIA 

SAGRA DI SAN MICHELE da Corso Peschiera a Corso Francia e  

per circa 30 ml sulle intersezioni presenti nel medesimo tratto ed in 

particolare sulle vie Peschiera, Bardonecchia e Sant’Antonino; 

- divieto di circolazione veicolare su VIA SAGRA DI SAN 

MICHELE da Corso Peschiera a Corso Francia escluse le intersezioni 

sempre percorribili; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

               DL  Michele Gizzo  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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 01.07.2019 al 02.08.2018 

 

- 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 su PIAZZA GRAN 

MADRE DI DIO da Corso Moncalieri a Via Bonsignore; 

- 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; 



                DL  Michele Gizzo 

     ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Richiesta di ordinanza per intervento di ripristino carreggiata masselli 

PIAZZA CLN (lato est da Piazza San Carlo a Via Rossi di 

Montelera). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

PIAZZA CLN  

 

 (lato est da Piazza San Carlo a Via Rossi di Montelera) 

 

a far data dal presente provvedimento e sino al 26.07.2019 

 

- divieto di sosta con rimozione forzata su  PIAZZA CLN (lato est) 

da Piazza San Carlo a Via Rossi di Montelera; 

- divieto di circolazione pedonale sul marciapiede di PIAZZA CLN 

(lato est) da Piazza San Carlo a Via Rossi di Montelera (lato fontana 

Dora); 

- divieto di circolazione veicolare su PIAZZA CLN (lato est) da 

Piazza San Carlo a Via Rossi di Montelera (carreggiata lato fontana 

Dora); 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

     DL  Michele Gizzo  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata masselli 

PIAZZA CARLO FELICE (lato ovest da Via Roma a Corso 

Vittorio Emanuele II). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

PIAZZA CARLO FELICE  

 

 (lato ovest da Via Roma a Corso Vittorio Emanuele II) 

 

a far data dal presente provvedimento e sino al 26.07.2019 

 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di PIAZZA 

CARLO FELICE (lato ovest) da Via Roma a Corso Vittorio 

Emanuele II; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di 

PIAZZA CARLO FELICE (lato ovest) da Via Roma a Corso Vittorio 



Emanuele II; 

- divieto di circolazione veicolare sulla corsia GTT presente sul lato 

giardino di PIAZZA CARLO FELICE per realizzazione area 

stoccaggio materiali; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

- soppressione temporaneo capolinea GTT presente tra Piazza 

Paleocapa e Corso Vittorio Emanuele II; 

      DL  Michele Gizzo  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

:  Richiesta di ordinanza per realizzazione PISTA CICLABILE VIA 

NIZZA (da PIAZZA DE AMICIS a PIAZZA NIZZA). 

 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

VIA NIZZA  

(da Piazza Nizza a Corso Sommeiller) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 02.08.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di VIA 

NIZZA da Piazza Nizza a Via Ribet-Via Morgari; 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati per circa 30ml 

da Via Nizza sulle vie Calvo, Raffaello, Bidone, Valperga Caluso e 

Sommeiller; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di VIA 

NIZZA da Piazza Nizza a Corso Sommeiller durante i lavori; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati (1° isolato a est od ovest 

di Nizza) dei  marciapiedi delle vie Calvo, Raffaello, Bidone, 

Valperga Caluso e Sommeiller durante i lavori; 

- parzializzazione del traffico veicolare sulle carreggiate di  VIA 

NIZZA da Piazza Nizza a Corso Sommeiller durante i lavori su 

carreggiate e marciapiedi/banchine; 

- divieto di circolazione veicolare sulle carreggiate  (1° isolato a est 

ed ovest di Nizza) delle vie Calvo, Raffaello, Bidone durante i lavori 

e conseguente  istituzione senso unico alternato per i soli residenti 

nei medesimi tratti, durante i lavori; 



- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

              DL  DL  Michele Gizzo  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Richiesta di ordinanza per realizzazione PISTA CICLABILE VIA NIZZA 

(da PIAZZA DE AMICIS a PIAZZA NIZZA). 

 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

VIA NIZZA  

(da Piazza De Amicis a Piazza Nizza) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 02.08.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di VIA 

NIZZA da Piazza De Amicis a Piazza Nizza; 

- divieto di sosta con rimozione forzata sul lato ovest (corso centrale 

e controviali) di PIAZZA NIZZA da Via Donizetti a Via Calvo; 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati per circa 30ml 

da Via Nizza sulle vie Foscolo, Rosmini, Monti, Brugnone, Petrarca, 

Argentero, Donizetti e Calvo; 

 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di VIA 

NIZZA da Piazza De Amicis a Piazza Nizza durante i lavori; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati (1° isolato a est od ovest 

di Nizza) dei  marciapiedi delle vie Foscolo, Rosmini, Monti, 

Brugnone, Petrarca, Argentero, Donizetti e Calvo durante i lavori; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di 

PIAZZA NIZZA (lato ovest) da Via Donizetti/Via Argentero a Via 

Calvo (banchina inclusa) durante i lavori; 

- parzializzazione del traffico veicolare sulle carreggiate di  PIAZZA 

NIZZA da Via Donizetti/Via Argentero a Via Calvo (corso centrale) 

e VIA NIZZA da Piazza De Amicis a Piazza Nizza durante i lavori su 

carreggiate e marciapiedi/banchine; 

- divieto di circolazione veicolare sui controviali di PIAZZA NIZZA 

(lato ovest) da Via Donizetti/Via Argentero a Via Calvo e 

conseguente  istituzione senso unico alternato per i soli residenti 

nei medesimi tratti, durante i lavori; 



- divieto di circolazione veicolare sulle carreggiate  (1° isolato a est 

ed ovest di Nizza) delle vie Foscolo, Rosmini, Monti, Brugnone, 

Petrarca, Argentero, Donizetti e Calvo, durante i lavori e conseguente  

istituzione senso unico alternato per i soli residenti nei medesimi 

tratti, durante i lavori; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

            DL  Michele Gizzo  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Richiesta di ordinanza per realizzazione PISTA CICLABILE VIA NIZZA 

(da PIAZZA DE AMICIS a PIAZZA CARDUCCI). 

 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

VIA NIZZA  

(da Piazza De Amicis a Piazza Carducci) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 02.08.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di VIA 

NIZZA da Piazza De Amicis a Piazza Carducci; 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (corso centrale 

e controviale) di PIAZZA DE AMICIS da Corso Dante a Via Petitti; 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati per circa 30ml 

da Via Nizza sulle vie Petitti, Tiziano, Canova, Cellini, Da Vinci e 

Menabrea; 

 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di VIA 

NIZZA da Piazza De Amicis a Piazza Carducci durante i lavori; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati (1° isolato a est ed ovest 

di Nizza) dei  marciapiedi delle vie Petitti, Tiziano, Canova, Cellini, 

Da Vinci e Menabrea, durante i lavori; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di 

PIAZZA DE AMICIS da Corso Dante a Via Petitti (banchine incluse) 

durante i lavori; 

- parzializzazione del traffico veicolare sulle carreggiate di CORSO 

DANTE  da Via Lugaro a Via Saluzzo,  PIAZZA DE AMICIS da 

Corso Dante a Via Petitti (corso centrale) e VIA NIZZA da Piazza De 



Amicis a Piazza Carducci durante i lavori su carreggiate e 

marciapiedi/banchine; 

- divieto di circolazione veicolare sui controviali di PIAZZA DE 

AMICIS da Corso Dante a Via Petitti e conseguente  istituzione 

senso unico alternato per i soli residenti nei medesimi tratti, 

durante i lavori; 

- divieto di circolazione veicolare sulle carreggiate  (1° isolato a est 

ed ovest di Nizza) delle vie Petitti, Tiziano, Canova, Cellini, Da Vinci 

e Menabrea, durante i lavori e conseguente  istituzione senso unico 

alternato per i soli residenti nei medesimi tratti, durante i lavori; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

-   DL  Michele Gizzo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

:  

Richiesta di ordinanza per intervento sulla carreggiata e sui marciapiedi 

di VIA CARCANO (da Via Varano a Via Ravina). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

VIA CARCANO 

(da Via Varano a Via Ravina) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 05.07.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di VIA 

CARACANO da Via Varano a Via Ravina;  

- parzializzazione del traffico veicolare sulla carreggiata di VIA 

CARACANO da Via Varano a Via Ravina regolamentata da movieri; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

 DL  Michele Gizzo    

-----------------------------------------------------------------------------      

     

 

      Divieto di sosta per  rifacimento sede stradale 

   -Via Onorato VIGLIANI interno 87 (compresi i tratti di c.so B. Croce) 

    -C.so Benedetto CROCE interno 25 

     dal 01/7/19 a termine sigenze 

 



   -Via VENTIMIGLIA da  Millefonti a  Richelmy 

     dal 08/7/19 a termine esigenze 

 

   -C.so MARONCELLI da Ventimiglia a  Unità d’Italia, carreggiata lato sud 

     dal 08/7/19 a termine esigenze 

     DL Carlo Torchio 

 
 
 

OPEN FIBER - Oggetto:. Richiesta ordinanza RE.CA. del 27/06/2019  
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE Spa (riferimento Geom. 

Marco Schiavina , tel. 334-2120260) 
 

Proroghe 

 

ST3126        Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Giuseppe Vaninetti e via Emilio De Marchi. L’istituzione del 

limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

         Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2 ST3127        Via Emilio De Marchi, nel tratto compreso tra 

                            corso Grosseto e via Orbetello. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3 ST3128        Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Emilio De Marchi e via Leonardo Fea. .L’istituzione del 

limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4 ST3129         Via Leonardo Fea, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe Massari. L’istituzione del 

limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

ST3130        Via Leonardo Fea, nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo Veronese. L’istituzione 

del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

6 ST3131       Via Leonardo Fea, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Orbetello.L’istituzione del limite di 

velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 



ST3132          Via Paolo Della Cella, nel tratto compreso tra via corso Grosseto e via Orbetello. L’istituzione del 

limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

ST3133         Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Leonardo Fea e via Paolo Della Cella. L’istituzione del 

limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

         Durata presunta cantiere : gg 7 

 

ST3134         Via Massa, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Paolo Veronese. L’istituzione del limite di 

velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

         Durata presunta cantiere : gg 7 

 

ST3135         Via Giuseppe Massari, nel tratto compreso tra via Leonardo Fea e via Paolo Della Cella. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

         Durata presunta cantiere : gg 7 

 

      Inizio Lavori: 01/07/2019 - Data Fine Lavori: 01/09/2019 
                              

       Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 
 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  03/07/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 03.07.2019 –  Via Negri, Via 
Coazze, Via dei Gladioli, Viale dei Mughetti, Via Conte di Roccavione, 
Via Giordano Bruno, Via Albenga int. 11, Corso Potenza, Via Cardinale 
Massaia, Via Casteldelfino, Corso IV Novembre, Via Tolmino, Corso 
Rosselli, Via Santa Giulia, Via San Marino, Via Saliceto, Via Buenos 
Aires. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Negri nel 
tratto tra Via Lesegno e la fine Via. 
Dal 08/07/2019 al 19/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Coazze nel 
tratto tra il civico 13 ed il civico 21. 
Dal 08/07/2019 al 19/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via dei Gladioli 
nel tratto tra il civico 13 e Viale dei Mughetti. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Viale dei Mughetti 
nel tratto tra Via dei Gladioli ed il civico 1. 
Dal 08/07/2019 al 19/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Conte di 
Roccavione nel tratto tra il civico 21 ed il civico 27. 
Dal 08/07/2019 al 19/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto dì sosta con rimozione forzata per un tratto dì 30 metri sulla 
banchina dì sosta situata davanti al civico 191 di Via Giordano Bruno. 
Divieto dì sosta con rimozione forzata su ambo i lati dì Via Albenga 
ìnt.11 nel tratto tra Via Giordano Bruno ed il civico 11/9 e, per lo 
stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord. 
Dal 08/07/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Potenza nel tratto tra il civico 90 ed il civico 92 e, 
per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede. 
Dal 08/07/2019 al 12/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via Cardinale 
Massaia nel tratto tra  il civico 42 ed il civico 40 e, per lo stesso tratto 
divieto dì transito ai  pedoni sul marciapiede Est. 
Divieto dì sosta con rimozione forzata su ambo i lati dì Via 
Casteldelfino nel tratto tra il civico 1 e Largo Cardinale Massaia. 
Dal 08/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Ovest di Corso IV Novembre nel tratto tra Via Tirreno e Via 
Romolo Gessi. 
Dal 08/07/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 



 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tolmino per 

un tratto di 30 metri a partire dal civico 50 verso Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Sud di Corso Rosselli nel tratto tra Via Tolmino ed il civico 159. 
Dal 08/07/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Santa Giulia nel 
tratto tra il civico 18 e Largo Montebello e, per lo stesso tratto divieto di 
transito ai pedoni sul marciapiede Sud. 
Dal 08/07/2019 al 02/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via San Marino nel 
tratto tra il civico 65 e 
Via Saliceto. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Saliceto nel 
tratto tra Via San Marino e Via Buenos Aires. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Buenos Aires nel 
tratto tra Via Saliceto e Via Tripoli. 
Dal 08/07/2019 al 02/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 03.07.2019  

Via Borgo Dora, Strada Comunale Sant’Anna, Strada Comunale 

Sant’Anna interno 17, Corso Francia, Via San Tommaso, Corso 

Palermo, Corso Dante, Corso D’Azeglio, Corso Peschiera, Via 

Bardonecchia. 

 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
12. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro): 
− Via Borgo Dora, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Andreis ed il 

civico n. 30. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via Borgo Dora, nel tratto compreso tra i civici 24 e 34. 
Durante i lavori sarà istituito il doppio senso di circolazione nel tratto di Via Borgo 
Dora compreso tra Via Andreis ed il civico 24. 
Dal 09/07/2019 al 09/08/2019 per esecuzione lavori di posa nuovo canale 
fognario. 

13. Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico (come al punto 
5 dell’ordinanza quadro): istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h 
(punto 6 dell’ordinanza quadro): 
− Strada Comunale Sant’Anna, nel tratto compreso tra i civici 9 e 19. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Strada Comunale Sant’Anna interno 17, tutto. 
Dal 04/07/2019 al 09/08/2019 per esecuzione lavori di posa nuova condotta 
acqua potabile. 
 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Corso Francia, controviale sud, nel tratto compreso tra Via Don Murialdo ed 

il civico  n. 351. 
Dal 05/07/2019 al 02/08/2019 per esecuzione lavori di rifacimento scarichi 
griglie raccolta acqua piovana. 
 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 



dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza 
quadro): 
− Via San Tommaso, nel tratto compreso tra Via Barbaroux e Via Monte di 

Pietà. 
Dal 08/07/2019 al 09/07/2019 per esecuzione lavori di ripristino definitivo del 
manto stradale. 
 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Corso Palermo, in corrispondenza della banchina spartitraffico situata sul 

lato est dello slargo all’intersezione con le Vie Parma e Perugia. 
Dal 08/07/2019 al 26/07/2019 per esecuzione lavori di riparazione cedimento 
stradale in corrispondenza di manufatto fognario. 
 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); istituzione di senso unico alternato regolato da impianto 
semaforico e da movieri (punto 5 dell’ordinanza quadro): 
− Corso Dante, nel tratto compreso tra Corso D’Azeglio e Corso Galilei. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Ramo ovest della rotatoria in corrispondenza dell’intersezione tra Corso 

Dante, Corso Sclopis, Corso Galilei e Ponte Isabella. 
Restringimento carreggiata: 
− Corso D’Azeglio, controviale est, in corrispondenza dell’intersezione con 

Corso Dante. 
Dal 08/07/2019 al 10/08/2019 per esecuzione lavori di rifacimento condotta 
acqua potabile. 
 
 
 

 
 

18. Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): istituzione del 
limite massimo di velocità di 30 km/h (punto 6 dell’ordinanza quadro): 
− Corso Peschiera, controviale sud, ramo di collegamento con Via 

Bardonecchia. 
Restringimento carreggiata: 
− Via Bardonecchia, lato civici pari, in corrispondenza dell’intersezione con 

Corso Peschiera. 

INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 83070 FRL 26/06/2019 – punto 4. 
Dal 04/07/2019 al 27/09/2019 per esecuzione lavori di posa nuova condotta 
rete idrica. 

 
Responsabile Centro Reti Torino 

 
Geom. Andrea Altina 

 

 
IREN ENERGIA 

 
Oggetto: CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 03_07_2019: via Millio – c.so 
Racconigi – via Malta – via Pianezza – via Baiardi - via Genova – via Lesegno – c.so IV 
Novembre – via Corradino - via Daneo – c.so Brunelleschi – via Bardonecchia – via 
Cavalli – via G.da Verazzano – via Torricelli – c.so Alcide De Gasperi – via Vela –via Palli 
– via S.Paolo – via Slataper – via Brusa – via Cognetti De Martis – via Vinovo – via 
Cortemilia – via Villar – via Roccavione – via Montevecchio – via Invorio – via San 
Donato – via Digione – via Medici – via Domodossola – c.so Tassoni – via Fogazzaro – 
c.so Francia – via Brusa – via Bona – c.so Bramante. 
 
 
     .    .   



Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Millio da civ. 
26 a civ. 20. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Spalato 
all’intersezione con via Millio; 
dal 09/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale est 
di c.so Racconigi da via San Bernardino a civ. 135; 
dal 09/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Malta da civ. 
11 a civ. 5. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Borg 
Pisani all’intersezione con via Malta. Divieto di transito lungo via Malta da via Borg Pisani 
a civ. 9; 
dal 09/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
4. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
nord di via Pianezza da via Sansovino per 30 metri in direzione est; 
dal 09/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
5. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Baiardi da 
civ. 7 a via Peveragno; 
dal 09/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
6. Divieto di transito per i pedoni lungo il marciapiede est di via Genova da civ. 42 a 
civ. 40; 
dal 09/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
7. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lesegno da 
civ. 31 a via Gradisca interno 50. Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via 
Lesegno, da civ. 33 a civ. 31, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da nord a sud; 
dal 09/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
8. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato fabbricati del controviale 
ovest di c.so IV Novembre da civ. 110 a c.so Sebastopoli; 
dal 09/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di Iren Energia è Delta-Ti Impianti (riferimento 
Geom. Quitadamo cell. 335 8483427). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De Nicola / 
Coltro (3355211788-3358269588-3311822705). 
 
 
 
9. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su via Corradino in 
corrispondenza del civico 5 e del civico 6; 
dal 08/07/2019 al 08/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
10. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Genova dal 
civ. 257 all’intersezione con c.so Maroncelli; 
dal 08/07/2019 al 08/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 



  
 
 
11. Chiusura di via Daneo dall’interno 10 all’incrocio con via Voli in entrambe le 
direzioni. Senso unico alternato su via Voli in corrispondenza dell’intersezione con via 
Daneo. Obbligo di svolta a destra o svolta a sinistra in via Daneo in direzione da via 
Casana a c.so Unione Sovietica. Divieto di sosta e fermata in via Daneo in 
corrispondenza dei civici 13, 18 e fronte Chiesa San Marco. Divieto di sosta e fermata su 
via Voli dal civ. 31 alla Chiesa San Marco; 
dal 08/07/2019 al 08/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di Iren Energia è F.I.S. Impianti (riferimento Ing. 
Venturini cell. 345 6503 145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De Nicola / 
Coltro (3355211788-3358269588-3311822705). 
 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata di 
Corso Brunelleschi interno 7 nel tratto tra il civico 13 e Corso Peschiera interno 355. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo Corso Brunelleschi interno 7, da civico 
11 a civico 10, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Ovest a Est; 
dal 08/07/2019 al 20/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata di 
Via Bardonecchia nel tratto tra Via Capriolo e Via Ferrere. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Bardonecchia, da civico 50 a civico 
39, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Ovest a Est; 
dal 08/07/2019 al 20/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
Nord di Via Cavalli nel tratto tra il civico 30 e il civico 36; 
dal 08/07/2019 al 20/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
4. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata di 
Via Giovanni da Verazzano nel tratto tra il civico 10 e il civico 14, e di Via Dego 
all’intersezione con Via Giovanni da Verazzano; 
dal 08/07/2019 al 20/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
5. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata di 
Via Torricelli nel tratto tra Corso Galileo Ferraris e il civico 12; 
dal 08/07/2019 al 20/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
6. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata di 
Corso Alcide De Gasperi nel tratto tra il civico 38 e il civico 29 interno 6. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo Corso Alcide De Gasperi, da civico 41 a 
civico 29 interno 6, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Nord a Sud; 
dal 08/07/2019 al 20/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
7. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata di 
Via Vela nel tratto tra il civico 12 e il civico 14; 
dal 08/07/2019 al 20/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 



 
8. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata di 
Via Palli nel tratto tra Via Mosca e Via Roccavione; e di Via Mosca all’intersezione con 
Via Palli; 
dal 08/07/2019 al 03/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
9. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata di 
Via San Paolo nel tratto tra il civico 12 e il civico 18. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via San Paolo, da civico 14 a civico 16 
interno 6, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Nord a Sud; 
dal 08/07/2019 al 20/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è DELTA-TI IMPIANTI 
S.p.A. (riferimenti: Geom. Sapienza tel. 3357889890). 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti, dal Sig. Mantovani 0115549283 e dalla 
Sig.ra Isabello 0115549484. 
  
 
 
10. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
est di via Slataper  da via Brusa a numero civico 10; 
dal 10/07/2019 al 02/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 23 gg. 
 
11. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Brusa e via 
Cognetti de Martis all’intersezione con via Slataper;  
  dal 10/07/2019 al 02/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 23 gg. 
 
12. Divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso, lungo via Slataper da via 
Brusa a via Luini; 
       dal 10/07/2019 al 02/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 23 gg. 
 
13. Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Cognetti de Martis, 
all’intersezione con via Slataper , con diritto di precedenza ai veicoli diretti da ovest ad 
est; 
       dal 10/07/2019 al 02/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 23 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A.  è il consorzio CPL 
CONCORDIA (riferimenti: Sig. Vavassori tel. 3346610358 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. 
 
 
 
14. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Vinovo da 
via Genova a  via Barbaresco; 
istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli diretti da est 
verso ovest;             
          dal 08/07/2019 al 20/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
15. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Cortemilia 
da civ. 25 a civ. 29 e in via Tibone da civ. 2 a via Cortemilia;   
         dal 08/07/2019 al 20/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 



 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa 
ATZWANGER riferimento impresa Gianluca Bellotti 3358245492. 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig. Basso 0115549275, dal Sig. 
Zaino 0115549296. 
 
 
16. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Villar da 
via Roccavione a via Principe D’Anhalt; 
   dal 04/07/2019 al 03/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: 30 gg. 
 
 
  
 
17. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati, divieto al 
transito escluso i residenti e i mezzi di soccorso, in via Roccavione da via Cardinal 
Massaia a via Villar; 
    dal 04/07/2019 al 03/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 30 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è INTEGRA 2 
(riferimento impresa: Sig. Macchiarella 3427497260). 
Per IREN ENERGIA S.p.A.  dal Sig. Giaramidaro 0115549282 e dal Sig. Fiora 
0115549277. 
 
 
 
        18R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Montevecchio 
nel tratto tra il civico 22 e via Lamarmora; 
dal 08/07/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
 19R.   Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del via Invorio nel 
tratto dal civ. 2 al civ. 8; 
dal 08/07/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
 
20R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via San Donato dal civ.4 
Bis al civ. 6;  
- Traslazione dello stallo per disabili n°14490 dalla posizione attuale via San 
Donato civ. 7 alla nuova posizione via San Donato civ. 5  nell’apposito spazio 
temporaneo; 
  dal 08/07/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 02 gg. 
  
21R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Digione nel 
tratto adiacente Piazza del Risorgimento dal civ. 30 al civ. 32;  
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Buronzo nel tratto da 
Piazza del Risorgimento al civ. 4 Bis; 
dal 08/07/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 08 gg. 
 
   22R.   Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Medici dal 
civ. 100 al civ. 104; 
- Spostamento temporaneo della fermata GTT dal civ. 104 sal civ. 110; 
dal 08/07/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 



23R.   Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Domodossola 
dal civ. 4 al civ. 16; 
- Traslazione dello stallo per disabili n°4565 dalla posizione attuale, via 
Domodossola civ.9 alla nuova posizione via Domodossola civ. 16; 
- Traslazione dello stallo per disabili n°4565 dalla posizione attuale, via 
Domodossola civ.9 alla nuova posizione via Domodossola civ. 16; 
dal 08/07/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
24R.   Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale di 
Corso                                                                                                                                                       
Tassoni dal civ.77 al civ. 85; 
- Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale di Corso 
Regina Margherita dal civ.259 al civ. 263; 
- Spostamento temporaneo della fermata GTT “Martinetto” durante i lavori della fase 
3Bis; 
dal 08/07/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
25R.   Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della via Fogazzaro 
dal civ. 22 al civ. 18; 
- Traslazione dello stallo per disabili n°22989 dalla posizione attuale, via 
Fogazzaro civ.11 alla nuova posizione via Fogazzaro civ.17; 
dal 08/07/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
26R.   Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale nord 
di corso Francia dal civ.82 al civ. 84; 
- Traslazione dello stallo per disabili n°17516 dalla posizione attuale, corso Francia 
84 alla nuova posizione corso Francia 86A; 
   dal 08/07/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 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. 
 
 
 
27R.   Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Brusa da civ. 
46 a civ.14;via Mazzè dal civ. 24 al civ. 16; via Borsi dal civ. 103 al civ. 99; 
dal 08/07/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
28R.   Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bona da civ. 
47 a via Da Vinci; 
     dal 08/07/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
29R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso Bramante 
da via    Bona  a civ.41; 
     dal 08/07/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 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. 
 



 
 
Proroghe: 
 
30)   ORDINANZA n. 2019 82802 del 12/06/2019 al punto: 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Plava 
(carreggiata SUD) da civico 171 a civico 153; 
    Spostamento delle fermate n° 1903 e 1570 dalla posizione attuale in posizione non 
interessata dai lavori secondo le indicazioni ricevute da GTT; 
    Fino al 16/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
31)   ORDINANZA n. 2019 82404 del 22/05/2019 ai punti: 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in c.so 
Maroncelli int. 38 dal  civ. 38/8 a c.so Maroncelli ed in c.so Maroncelli da civ. 36 a civ. 40.  
Istituzione del doppio senso di marcia alternato a vista con precedenza per i veicoli 
provenienti da Sud verso Nord;  
       Fino al 12/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
. 
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in c.so 
Maroncelli int. 38 dal civ. 38/7 a civ. 38/5. 
Istituzione del doppio senso di marcia alternato a vista con precedenza per i veicoli 
provenienti da Sud verso Nord; 
       Fino al 12/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

 
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. 

  

01. C.so Ferrucci 67 controviale 

dal 08.07.2019 al 15.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

Manutenzione impianto: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata in C.so Ferrucci (controviale lato civ. 

dispari) da C.so Ferrucci 67 a C.so Vittorio Emanuele II per 30 m 

L’impresa esecutrice dei lavori è Italgas Reti S.p.A.  Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal sig. Mallarini Silvio tel. 3351078100. 

2. VIA GOLETTA 1 

dal 08.07.2019 al 19.07.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi: 5 

Bonifica impianto e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura marciapiede lato 

dispari per 20 m a monte e a valle del civico 1, pedoni sul lato opposto, 

parzializzazione della carreggiata. 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

3. STRADA DELLA MAGRA 48-50 



dal 08.07.2019 al 15.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 4 

Bonifica tubazione stradale: 

Istituzione chiusura strada, divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a 

monte e valle dei civici 48-50; verrà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e 

ai residenti. 

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. 

Mussolin 347-0816534. 

 

 

04. VIA MONZA ANGOLO VIA BERGAMO 

 

dal 15.07.2019 al 26.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

 

Bonifica impianto: 

 

Istituzione divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede lato pari, 20 m a 

monte e a valle dell’incrocio di Via Bergamo con Via Monza, pedoni sul lato 

opposto, spostamento stallo disabili n.25559 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

 

 

05. VIA MONZA ANGOLO VIA BERGAMO 

 

dal 05.08.2019 al 16.08.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

 

Ripristino definitivo: 

 

Istituzione divieto di sosta e di fermata con chiusura marciapiede lato pari, per 20 

m a monte e a valle dell’incrocio Via Bergamo con Via Monza, pedoni sul lato 

opposto, spostamento stallo disabili n.25559. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

06.  VIA TEMPIO PAUSANIA 7 

dal 12.07.2019 al 17.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Lavori di bonifica allacciamento interrato: 



 

Istituzione del divieto di sosta e fermata fronte civ 7, per 25 m a monte e a valle, 

con chiusura marciapiede lato dispari, pedoni sul lato opposto. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è ASTONE (riferimento: 

Geom. Bommaci tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Graglia 3666277396. 

 

7.Via THURES 44 

 

dal 09.07.2019 al 12.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Sondaggi e 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 (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Zerilli 

011-0895586. 

 

08. Via San Secondo 70 

 

dal 08.07.2019 al 12.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

 

Ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 40 m a monte del civico 

70, chiusura marciapiede lato pari, pedoni sul lato opposto. 

 

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. 

Caridi 3666277393. 
 

 
COLT 

 
OGGETTO: CANTIERI COLT - RECA DEL 03/07/2019  

 
19. Via Verdi, da civico 1 a civico 4: Chiusura del tratto stradale di Via Verdi 

da Piazza Castello a Via Virginio Giovanni  
 
Dal 9/07/2019 al 12/07/2019 per un periodo  di lavoro continuativo di 
giorni quattro 

 

 
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 al transito veicolare del controviale nord di C.so Grosseto nel tratto 
tra via Reycend e via Strona dal 08/07/2019 al 31/12/2019; 
 

2) istituzione di viabilità senza uscita di via Reycend nel tratto tra via Orbetello e 
C.so Grosseto per i veicoli provenienti da via Orbetello dal 08/07/2019 al 
31/12/2019; 
 

3) Modifica viabile della carreggiata Ovest del viale centrale di C.so Grosseto nel 
tratto compreso tra via Reycend e C.so Grosseto civ. 202 per realizzazione del 
nuovo ramo di immissione all’area mercatale di Via Lulli e a via Strona dal 
08/07/2019 al 31/12/2019; 
 

4) Istituzione di viabilità a doppio senso di circolazione del controviale nord di C.so 
Grosseto nel tratto compreso tra il nuovo ramo viabile e il controviale interdetto 
per permettere l’accesso a via Strona, dal 08/07/2019 al 31/12/2019; 

 

 
 

TIM 
/ 

FLASH FIBER 
 

 
(Flash Fiber) 
 

      OGGETTO: CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 03.07.2019  
 

  - strada di San Mauro, Strada dei Biasioni, Via Vallarsa, Via Plava, 

Via Coni Zunga, Via Monte Cengio, Via Levone, Via Vittime di 

Bologna, Strada dei Carofiotti, Via Damiano Chiesa, Via De 

Maistre, Via Luigi Chiala, Via Monteponi, Via Monginevro,  nel 

Comune di TORINO.. 

 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 006-206 centrale BARCA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in Strada di San Mauro 

ang. Strada dei Biasioni. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in Strada di San Mauro, lato numeri pari, ai civ. 86-88-

90. 

• (CNO 013 centrale DROSSO) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in Via Vallarsa dal civ.30 

all’ang. Di Via Plava. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in Vallarsa, lato numeri pari, dal civ. 30 al civ.34. 

• (CNO 015 centrale DROSSO) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in Via Coni Zunga 

dall’interno 2/10 al civ.8. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in Monte Cengio dal civ. 30 fino all’ang. Di Via Levone. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, da via Coni Zunga, dal civ. 8 fino all’ang. di Via Plava. 

• (CNO 035-235 centrale BARCA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in Via Vittime di Bologna 



da Strada dei Carofiotti al civ.9. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in Via Vittime di Bologna, lato numeri pari, dal civ.9 al 

civ.7. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in Via Damiano Chiesa ai civ.27-29-31-33-32F. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in Via Vittime di Bologna all’ang. di Via Damiano 

Chiesa. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in Via Damiano Chiesa al civ.38. 

• (CNO 101 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in Via Luigi 

Chiala dall’ang. di Via De Maistre al civ.16/B. 

• (CNO 208 centrale DROSSO) Divieto di sosta con rimozione forzata,  

• mediante il posizionamento della segnaletica, in Via Monteponi, lato 

numeri dispari, dal civ. 55 al civ.43/A. 

• (CNO 381 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in Via Monginevro int. 

262 /2. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in Via Monginevro ai civ. 270-281-283-280. 

     

Dal giorno 08/07/2019 al 11/10/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 
 

 
Servizio Ponti e 

Vie d’Acqua 

 

Rinforzo strutturale e risanamento conservativo ponti anno 2018 – Richiesta 

ordinanza di chiusura temporanea di un tratto di c.so Unità d’Italia. 
 

In relazione ai lavori di cui all’oggetto, tenuto conto dell’urgenza di dar corso 

agli interventi previsti sulle passerelle su c.so Unità d’Italia in corrispondenza del 

B.I.T. e del C.T.O. e della possibilità di sfruttare il mese di agosto (e 

conseguentemente la riduzione del traffico veicolare) per la chiusura dei tratti di 

strada interessati dall’esecuzione di tali interventi, con la presente si richiede di 

provvedere, per quanto di competenza, all’adozione delle seguenti ordinanze: 

 

- divieto di transito pedonale sulle passerelle di attraversamento di c.so 

Unità d’Italia situate in corrispondenza del B.I.T. e del C.T.O. dall’8 

luglio al 31 agosto 2019 

 

 

PASSERELLA B.I.T. 

- chiusura totale al transito del tratto di semicarreggiata ovest di c.so Unità 

d’Italia compreso tra la rotonda di c.so Maroncelli e piazzale Fratelli 

Ceirano dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del 5, 6, 7, e 8 agosto 2019 

- chiusura totale al transito del tratto di semicarreggiata est di c.so Unità 



d’Italia compreso tra la rotonda di c.so Maroncelli e piazzale Fratelli 

Ceirano dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del 9, 12, 13 e 14 agosto 2019 

- divieto di sosta in corrispondenza dei primi sei stalli tracciati a terra in 

corrispondenza dell’area a parcheggio situata in adiacenza della scala est 

della passerella (pressi viale Maestri del Lavoro) dall’8 luglio al 31 

agosto 2019 

 

PASSERELLA C.T.O. 

- chiusura totale al transito del tratto di semicarreggiata ovest di c.so Unità 

d’Italia compreso tra p.zza Polonia e piazzale Fratelli Ceirano dalle ore 

22.00 alle ore 6.00 del 19, 20, 21, 22 e 23 agosto 2019 

- chiusura totale al transito del tratto di semicarreggiata est di c.so Unità 

d’Italia compreso tra piazza Polonia e piazzale Fratelli Ceirano dalle ore 

22.00 alle ore 6.00 del 26, 27, 28, 29 e 30 agosto 2019 

 
Si precisa che l’impresa esecutrice dei lavori provvederà all’apposizione della 

necessaria segnaletica di preavviso, mentre la D.L. provvederà alla diffusione 
dell’informativa sui mezzi stampa e sui pannelli di 5T tramite l’ufficio comunicazione.  

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

  

 

                             ----------------------------------------------------------------- 

 

 

Manutenzione Ordinaria Ponti, Alvei Fluviali e Rivi Collinari Anno 2019 -  

Richiesta ordinanza di chiusura al transito notturna del sottopasso 

del Lanza. 
 
A seguito dell’incidente stradale verificatosi nei giorni scorsi all’interno del 

sottopasso del Lanza è stato seriamente danneggiato un tratto dei guard rails 

posizionati lungo lo spartitraffico centrale; tenuto conto dell’elevata velocità dei 

veicoli transitanti all’interno del sottopasso (nonostante le limitazioni  vigenti) e 

gli elevati costi di predisposizione di un’adeguata cantierizzazione per la 

parzializzazione della sede stradale, al fine di consentire l’esecuzione degli 

interventi urgenti di sostituzione dei guard rails incidentati in condizioni di 

sicurezza si chiede di provvedere, per quanto di competenza, all’emissione 

dell’ordinanza di 

divieto di transito lungo la semicarreggiata est del sottopasso Lanza di 

c.so Massimo d’Azeglio (direzione sud - nord) dalle ore 21.00 alle ore 5.00 di 

venerdì 5 luglio 2019 

precisando che l’impresa esecutrice dei lavori provvederà alla predisposizione 

della necessaria segnaletica di preavviso e di chiusura. 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

      Il Funzionario in P.O. 

      Ing. Barbara SALZA 

 

 
 



 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del 03/07/2019 (Circoscr. 4 e 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_01/17 

 

 

1    Via Pietro Cossa da civico 293/5/A a incrocio con Corso Regina Margherita, compresi 

attraversamenti e tratto interno dopo incrocio fronte 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. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

Data inizio lavori: 08/07/2019 -  data di fine lavori: 08/09/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing Gianni Vilardo 3271919251 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta  ordinanza RE.CA. del 03/07/2019 Ripristini Lingotto 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Ripristini Definitivi Lingotto 

 

1                               Via Nizza carreggiata est angolo Via Valenza per 30 mt. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

2  Via Casana da civico 17 a civico 23.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

3   P.zza Guala civico 141 e 153.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 



4  Via Genova da civico 236 a 240.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

5  Via Genova  da civico 168 a 179..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  4 gg 

 

6                   P.zza Filzi da civico 13 all’intersezione con C.so Caduti sul Lavoro.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

7  Via Passo Buole da civico 17/2 a civico 17/16.L’istituzione del divieto di transito 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati  della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

8                           Via Rocca De Baldi da civico 21 a civico 33. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

9 Via Nizza da civico 371 a civico 379. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

10  Via Caramagna da civico 20 a civico 30. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

11  Via Sidoli da civico 18 a civico 22.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

12                     Via Guala dall’intersezione con Via Passo Buole all’intersezione con Via Podgora. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

13                      Via Casana dall’intersezione con Via Podgora per 30 mt.. L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 



Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

14                         Via Podgora dal civico 26 a civico 28. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

15                         Via Pizzorno da civico 6 a civico 10.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3  gg 

 

16                     Via Paoli da civico 68 all’intersezione con Via Asuncion L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sul lato dii della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

17                     Via Vigliani da civico 195 a 193. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

18                     Via De Maistre da civico 11 a civico 21 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

19                     Via Sapri da civico 1 a civico 5 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

20                     Via Vigliani da civico 190 a civico 192 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

21                   Via Vigliani da civico 180 all’intersezione con Via De Maistre.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 



 

22                  Via De Maistre da civico 1 a civico 3..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

23                  Via Bartoli da civico 12 a civico 16..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

24                  Via Berruti e Ferrero da civico 10 a civico 16..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

Inizio Lavori: 08/07/2019 - Data Fine Lavori: 08/09/2019 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER -  Richiesta  ordinanza RE.CA. del 03/07/2019 Scavi Lingotto 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Scavi Lingotto 

 

1                               C.so Unione Sovietica  carreggiata laterale est  dall’intersezione con P.le San 

Gabriele da Gorizia per 30mt. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi ilati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

2  C.so Unione Sovietica carreggiata laterale ovest dall’intersezione con P.le San 

Gabriele da Gorizia al civico 214.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

3   C.so Unione Sovietica carreggiata laterale ovest dall’intersezione con P.le San 

Gabriele da Gorizia per 30 mt..L’istituzione del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

4  Via Arnaldo da Brescia dal civico 1/d al civico 3/f.L’istituzione del divieto di 

transito di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 



 

 

5  P.le San Gabriele da Gorizia dall’intersezione con C.so Unione Sovietica al civico 

212/a.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

Inizio Lavori: 08/07/2019 - Data Fine Lavori: 08/09/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  03/07/2019 (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) TOH03_TO_SI_0008 

 

_  SDA DEL PASCOLO da SDA San Mauro al civico  40 – 45 

 

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)  TOH03_TO_SI_0033 

 

Via Rubens Fattorelli da Via Rubens Fattorelli int. 64 a Via Corneliano D’Alba 

 

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) 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  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: 08/07/2019 -  data di fine lavori: 30/08/2019 

 



Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo , tel. 3271919251 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER - :. Richiesta proroga ordinanza n. 82275 in scadenza il 20/07/2019 per RE.CA. 

del  03/07/2019 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Murace 

Fabio, tel. 3397277782) 

 

 

Richiesta di proroga 

 

1 ST0001  Via Luigi Chiala e Via Monastir interno 17. 

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 3 

 

2  ST0002  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Emanuele Artom e via Domenico Millelire. 

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 3 

 

3  ST0003  Via Carlo Pisacane nel tratto compreso tra via Emanuele Artom e via Domenico 

Millelire. 

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 3 

 

4  ST0005  Via Domenico Millelire nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Luigi Chiala. 

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 3 

 

5  ST0006  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 

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 3 

 

6  ST0007  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Candiolo e via Luigi Chiala. 

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 3 

 

7  ST0008  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Luigi Chiala e via Onorato Vigliani. 

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 3 

 

8  ST0009  Via Monastir nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 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 3 

 

9  ST0010 Via Monastir nel tratto compreso tra via Candiolo e via Luigi Chiala. 

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 3 

 

10  ST0011  Via Candiolo interno 33 e via Candiolo interno 34. 

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 3 

 

11  ST0012  Via Sapri nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 

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 3 

 

12  ST0013  Via Candiolo interno 24. 

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 3 

 

 

13  ST0014  Via Candiolo interno 14. 

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 3 

 

14  ST0015  Via Somalia nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 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 3 

 

15  ST0016  Via Somalia nel tratto compreso tra via Candiolo ed il civico 8bis di 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 3 

 

16  ST0017  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Domenica Millelire e via Monastir. 

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 3 

 

17  ST0018  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Monastir 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 3 

 

18  ST0024  Via Fratelli De Maistre interno 51 nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e 

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 3 

 

19  ST0025  Via Via Somalia nel tratto compreso tra via Fratelli Rismondo e 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 3 

 

20  ST0027  Via Francesco Rismondo interno 13 nel tratto compreso tra via Garrone e via 

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 3 

 

 

21  ST0028  Via Somalia nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone 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 3 

 

 

22  ST0029  Via Somalia nel tratto compreso tra via Cormons e via Fratelli Garrone. 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 3 

 

 

Inizio Lavori: 21/07/2019 - Data Fine Lavori: 30/09/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo. 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  10/07/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 10.07.2019 – Corso Vittorio 
Emanuele II°, Via Botero, Via Chatillon, Via Castelgomberto, Via 
Boston, Via Ragusa, Via Sospello, Via Bottego, Corso De Gasperi, Via 
F.lli Carle, Corso Adriatico, Corso Rosselli int. 99, Corso Rosselli, Via 
Monastir, Corso Brunelleschi, Via Lugaro, Via Magenta, Via Manzoni, 
Via Sommariva, Via Lanfranchi, Via San Giovanni Bosco, Via Aquila. 
 

1. Chiusura al traffico veicolare della carreggiata laterale Sud dì Corso 
Vittorio Emanuele II° nel tratto tra Corso Ferrucci e Via Borsellino 
eccetto gli autobus diretti agli stalli del Terminal Bus ed ai Taxi. 
Sospensione dell’obbligo di procedere diritto in direzione Est nella 
carreggiata centrale di Corso Vittorio Emanuele II° all’incrocio con Via 
Falcone/Via Borsellino 
Dal 15/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Divieto dì sosta con rimozione forzata sul lato Nord della carreggiata 
laterale Sud di Corso Vittorio Emanuele II° nel tratto tra Corso 
Ferrucci e Via Borsellino, con traslazione degli stalli riservati al 
Terminal Bus dal lato Sud al lato Nord. Spostamento dinamico delle 
aree dì sosta riservate ai Taxi. 
Dal 15/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Botero nel 
tratto tra il civico 19 e Via Rodi. 
il 23/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Chiusura al traffico veicolare di Via Botero nel tratto tra Via Monte di 
Pietà e Via Bertola. 
il 31/07/2019 dalle ore 07,00 alle ore 18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chatillon nel 
tratto tra il civico 15 ed il civico 21 e, per lo stesso tratto divieto di 
transito ai pedoni sul marciapiede Ovest. 
Dal 15/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dì Via 
Castelgomberto nel tratto Via Nuoro e Via Boston. 
Divieto dì sosta con rimozione forzata su ambo i lati dì Via Boston nel 
tratto tra Via Castelgomberto e Via Ragusa. 
Divieto dì sosta con rimozione forzata su ambo i lati dì Via Ragusa nel 
tratto tra Via Boston e Via Tempio Pausania. 
Dal 15/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sospello int. 
119 nel tratto tra Via Sospello ed il civico 119/4. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Sospello nel 
tratto tra Via Sospello int. 119 ed il civico 129. 
Dal 15/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 



 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bottego nel 

tratto tra Via Pigafetta e Corso Duca degli Abruzzi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Corso De Gasperi 
nel tratto tra il civico 69 ed il civico 65. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Corso De 
Gasperi nel tratto tra il varco di immissione in Corso Duca degli Abruzzi 
ed il civico 50. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Carle nel 
tratto tra Corso De Gasperi e via Piazzi. 
Dal 22/07/2019 al 02/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Sud di Corso Adriatico nel tratto tra il civico 4 e il civico 14.  
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Nord di Corso Adriatico nel tratto tra il civico 8 e il civico 14. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Rosselli 
int. 99 nel tratto tra il Corso Adriatico e Corso Rosselli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Sud di Corso Rosselli nel tratto tra l’int. 99 e l’int. 91 bis. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Nord di Corso Rosselli nel tratto tra il civico 100 e Corso Mediterraneo. 
Dal 15/07/2019 al 02/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Monastir nel 
tratto tra il civico 23 ed il civico 25. 
Dal 15/07/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso 
Brunelleschi per un tratto di 40 metri davanti al civico 30. 
il 17/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Lugaro nel 
tratto tra il civico 36 e Via Argentero. 
Dal 15/07/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Magenta nel 
tratto tra il civico 56 e Corso Castelfidardo. 
Dal 15/07/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Manzoni nel 
tratto tra il civico 18 e Via Cernaia. 
Dal 15/07/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sommariva 
nel tratto tra il civico 3 e Via Nizza 
Dal 15/07/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Lanfranchi nel 
tratto tra il civico 22 ed il civico 24. 
Dal 15/07/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Giovanni 
Bosco nel tratto tra il civico 45 e Via Aquila. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Aquila nel 
tratto tra il civico 6 e Via San Giovanni Bosco. 
Dal 15/07/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 

 
SMAT 

 

 CANTIERI SMAT - RECA DEL 10.07.2019  

Via Veronese, Via Ala di Stura, Corso Dante, Via Marochetti, Via 

Chiabrera, Via Marenco, Via Tiepolo, Via Barbaroux, Strada 

Comunale di Mongreno, Corso Ferrucci, Corso Regina Margherita, 

Via Delle Orfane, Strada della Pronda, Via Chambery, Via 



Chambery interno 71, Strada della Pronda interno 52, Via 

Principessa Clotilde, Via Piave, Corso Rosselli, Corso Rosselli interno 

123, Corso Rosselli interno 115, Corso Rosselli interno 105, Corso 

Rosselli interno 99, Corso Rosselli interno 91.  

 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
17. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro): chiusura al traffico veicolare (esclusi residenti ed accessi 
alle attività commerciali) (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via Veronese, carreggiata sud, nel tratto compreso tra Via Gandino e Via 

Ala di Stura. 
 

Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via Ala di Stura, carreggiata ovest, nel tratto compreso tra Via Veronese 

(carreggiata sud) e Via Cerrione. 
Dal 11/07/2019 al 26/07/2019 per esecuzione lavori su manufatti fognari a 
seguito cedimento stradale. 

 
18. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro): restringimento carreggiata: 
− Corso Dante, lato civici pari, nel tratto compreso tra Corso D’Azeglio e 

Corso Galilei; 
− Via Marochetti, ambo i lati, per circa 15 metri dal civico 1 all’intersezione 

con Corso Dante; 
− Via Chiabrera, ambo i lati, per circa 15 metri dal civico 20 all’intersezione 

con Corso Dante; 
− Via Marenco, ambo i lati, per circa 15 metri a partire dall’intersezione con 

Corso Dante, in direzione Via Correggio; 
− Via Tiepolo, ambo i lati, per circa 15 metri dal civico 10 all’intersezione con 

Corso Dante. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Corso Dante, nel tratto compreso tra Corso D’Azeglio e Corso Galilei, nella 

sola direzione est (direzione Fiume Po). 
Dal 11/07/2019 al 10/08/2019 per esecuzione lavori di rifacimento rete 
acquedotto. 

 
19. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via Barbaroux, nel tratto compreso tra Corso Siccardi e Via della 

Misericordia. 
Il 15/07/2019 per esecuzione verifica su canale fognario. 

 
20. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro): restringimento carreggiata: 
− Strada Comunale di Mongreno, nel tratto compreso tra il civico 10 e Piazza 

Dalle Bande Nere. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro): chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza 
quadro): 
− Strada Comunale di Mongreno, nel tratto compreso tra il civico 12 ed il 

civico 20. 
Dal 15/07/2019 al 25/07/2019 per esecuzione lavori di potenziamento rete di 
raccolta acque meteoriche. 

 
21. Istituzione del limite massimo di velocità pari a 30 km/h (punto 6 dell’ordinanza 



quadro) per presenza di cantiere a centro strada; restringimento carreggiate est ed 
ovest, con possibilità di percorrere la sola corsia di destra di ogni carreggiata: 
− Corso Ferrucci, a partire dal civico 122, per una lunghezza di circa 20 metri 

in direzione Via Monginevro. 
Dal 15/07/2019 al 31/07/2019 per esecuzione lavori di riparazione di un tratto 
di canale fognario. 

 
 

22. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro): restringimento carreggiata: 
− Corso Regina Margherita, controviale sud, lato civici dispari, nel tratto 

compreso tra il civico 129 e l’intersezione con Via Delle Orfane; 
− Corso Regina Margherita, controviale sud, lato banchina alberata, per circa 

30 metri, in corrispondenza dell’intersezione con Via Delle Orfane; 
− Via Delle Orfane, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con 

Corso Regina Margherita e per circa 50 metri. 
Dal 15/07/2019 al 31/07/2019 per esecuzione lavori di rifacimento tratto di 
canale fognario. 
 

23. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro): restringimento carreggiata: 
− Strada della Pronda, ambo i lati, nel tratto compreso tra Via De Sanctis e 

l’interno 61 di Via Chambery; 
− Via Chambery, ambo i lati, a partire da 15 metri prima e fino a 15 metri 

dopo l’intersezione con l’interno 71; 
− Via Chambery interno 71, ambo i lati, tutto; 
− Strada della Pronda interno 52, lato civici dispari, tutto.  
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Strada della Pronda, direzione ovest, svincolo all’intersezione con Via 

Monginevro, corsia di immissione su Via Monginevro; 
− Strada della Pronda, direzione est, svincolo all’intersezione con Via 

Monginevro, corsia di immissione su Strada della Pronda. 
A seguito della chiusura di tali corsie verrà istituito il doppio senso di marcia 
su Strada della Pronda, nel tratto in corrispondenza con Via Monginevro 
(tra l’interno 61 di Via Chambery e l’interno 52 di Strada della Pronda). 

Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri 
(punto 5 dell’ordinanza quadro): 
− Strada della Pronda, nel tratto compreso tra Via De Sanctis e l’interno 61 di 

Via Chambery. 
Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro): 
− Via Chambery interno 71, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione 

con Via Chambery e l’area parcheggio; 
− Strada della Pronda interno 52, nel tratto compreso tra l’intersezione con 

Strada della Pronda e l’area parcheggio. 
Dal 15/07/2019 al 27/09/2019 per esecuzione lavori di posa nuove condotte rete 
acquedotto. 
 

24. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro): restringimento carreggiata: 
− Via Principessa Clotilde, nel tratto compreso tra il civico 18 ed il civico 20. 
Dal 22/07/2019 al 30/08/2019 per esecuzione lavori di riparazione tratto rete di 
raccolta acque meteoriche. 
 

25. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro): restringimento carreggiata: 
− Via Piave, per circa 30 metri, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 

del Carmine ed il civico 8. 
Dal 22/07/2019 al 31/08/2019 per esecuzione lavori di riparazione tratto rete di 
raccolta acque meteoriche. 
 



26. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro); restringimento carreggiata: 
− Corso Rosselli, carreggiata sud, ambo i lati, nel tratto compreso tra Piazza 

Marmolada e Largo Orbassano. 
Si comunica che nel tratto sopra indicato sono presenti gli stalli ad personam n. 

30712 (presso il civico 127); n. 25487 (presso il civico 121) e n. 22969 (presso il 
civico 97) che verranno opportunamente traslati in accordo con gli intestatari. 
− Corso Rosselli interno 123, ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 

123/10 e Corso Rosselli; 
− Corso Rosselli interno 115, ambo i lati, nel tratto compreso tra Corso 

Rosselli e l’interno 105; 
− Corso Rosselli interno 105, carreggiata nord, ambo i lati, nel tratto compreso 

tra i civici 105/10A e 105/10F; 
− Corso Rosselli interno 105, ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 105/5 

e Corso Rosselli; 
− Corso Rosselli interno 99, ambo i lati, nel tratto compreso tra Corso Rosselli 

ed il civico 99/7; 
− Corso Rosselli interno 91, ambo i lati, nel tratto compreso tra Corso Rosselli 

ed il civico 91bis/4. 
Dal 19/07/2019 al 20/09/2019 per lavori di posa nuova condotta acqua potabile 
e rifacimento prese. 

PROROGA ORDINANZA N. 82547 DEL 29/05/2019 - punto 1. 

 
 

Responsabile Centro Reti Torino 
Geom. Andrea Altina 

 
 

 
IREN Servizi 

 

 
 

Con riferimento ai colloqui intercorsi con il nostro incaricato in ReCa, 
per lavori di scavo, si richiede cortesemente l’emissione della seguente 
ordinanza:  

 
 Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sud di Via 

Bardonecchia (dal civico 79 bis    a Corso Montecucco) e Via Beaulard sul 
lato est (da Via Bardonecchia a Via Frejus) 

 
dal 15/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 08.00 alle ore 17.00. 
 

 IREN RINNOVABILI S.p.A. 
 IL  RESPONSABILE  SERVIZI  A  RETE 
 (p.i. Gian Paolo Roscio) 
 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 10_07_2019: via Ventimiglia – via Pianezza 
– via Richelmy - via Plava – via Arduino – via Albenga - via Spano – c.so Massimo 
D’Azeglio – via Villar – str. Del Portone.  
 
 
    .   
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Ventimiglia 
da via Finalmarina a via Richelmy. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Ventimiglia, da civ. 44 a via 
Richelmy, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da sud a nord; 
dal 15/07/2019 al 18/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Pianezza da 



c.so Cincinnato a civ. 202. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di c.so Cincinnato 
all’intersezione con via Pianezza. 
Divieto di transito lungo la carreggiata nord di via Pianezza da c.so Cincinnato per ca. 20 
metri in direzione ovest. 
Istituzione di doppio senso di circolazione sulla carreggiata sud di via Pianezza, da c.so 
Cincinnato a civ. 202, con separazione delle due corsie di marcia a mezzo coni o 
delineatori flessibili; 
dal 15/07/2019 al 18/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
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 / De Nicola / 
Coltro (3355211788-3358269588-3311822705). 
 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Richelmy dal 
civ. 8 all’intersezione con via Ventimiglia. 
Istituzione di senso unico alternato in via Richelmy dal civ. 8 al civ. 10; 
dal 15/07/2019 al 17/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 7 gg 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN ENERGIA S.p.A. è F.I.S. Impianti 
(riferimento Ing. Venturini cell. 345 6503 145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De Nicola / 
Coltro (3355211788-3358269588-3311822705). 
 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Plava 
(carreggiata SUD) da civ. 86 a via Negarville; 
 spostamento della fermata GTT n° 1570 dalla posizione attuale in posizione non 
interessata dai lavori secondo le indicazioni successivamente ricevute da GTT; 
          dal 15/07/2019 al 30/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 34 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa CPL 
(riferimento impresa: Sig. Vavassori tel. 334 6610358) 
Per IREN ENERGIA S.p.A.  i lavori saranno seguiti, dal Sig. Basso 0115549275 e dal 
Sig. Zaino 0115549296. 
 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Arduino da 
civ. 20 a   civ. 23 e di via Uffreduzzi da civ.13 a via Arduino; 
istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli diretti da ovest 
verso est in via Arduino da civ. 20 a via Uffreduzzi;   
       dal 15/07/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Albenga 
da civ. 6 a int. 11;  
istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli diretti da nord 
verso sud in via Albenga da civ. 8 a int. 11; 
         dal 15/07/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 



 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Spano int. 
14 da civ. 6 a civ. 10 e di via Tunisi int. 68 da civ. 8 a via Spano int. 14; 
   istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli diretti da nord 
verso sud in via Spano int. 14 da civ. 8 a civ. 10; 
            dal 15/07/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Spano da 
int. 6 a int.14; 
   istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli diretti da est 
verso ovest in via Spano da civ. 7 a civ. 13; 
            dal 15/07/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
6. SOSPESO Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso D’Azeglio 
(carreggiate est) da via S. Pio V a corso Vittorio Emanuele II, di corso D’Azeglio (carreggiata ovest) per 20 mt a 
monte e a valle dell’intersezione con via S. Pio V e di via S. Pio V da corso D’Azeglio a civ. 35; 
            dal 05/08/2019 al 10/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 28 gg. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa ATZWANGER riferimento 
impresa Gianluca Bellotti 3358245492. 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig. Basso 0115549275, dal Sig. Zaino 0115549296. 
 
 

 
7.    Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
istituzione del divieto di circolazione esclusi residenti e mezzi di soccorso in via Villar da 
via Roccavione a via Principe d’Anhalt; 
    Istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza ai veicoli 
provenienti da Nord    in via Bibiana nel tratto interessato ai lavori.      
            dal 12/07/2019 al 17/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 35 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è INTEGRA 2 
(riferimento impresa: Sig. Macchiarella 3427497260). 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti dal Sig. Giaramidaro 0115549282 e dal Sig. 
Fiora 0115549277. 
 
 
8. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
di  Str. Del Portone da sottopasso FF.SS a Via Libertà (Grugliasco); 
 chiusura temporanea della pista ciclabile e del marciapiede nord di Str. Del Portone; 
 restringimento della carreggiata sud per realizzazione percorso pedonale;  
dal 15/07/2019 al 02/08/2019,  dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
Tempo stimato di esecuzione lavori : 15 gg 
   
 
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. Giannini 0115549280, dal 
Geom. Vaiana  0115549294. 
 
 
 
 
Proroghe: 
 
09)   ORDINANZA n. 2019 80309 del 23/01/2019 (già prorogata con ORDINANZE, n. 



2019 80795 del 25/02/2019, n. 2019 81128 del 13/03/2019, n. 2019 81932 del 
24/04/2019 e n. 2019 82513 del 29/05/2019) al punto: 
 
20) Via Gorresio da civ. 29 a via Borsi: 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
Via Borsi e via Slataper all’intersezione con via Gorresio: 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
Via Gorresio da via Slataper a via Borsi: 
- istituzione del divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso. 
  Fino al 02/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
10)   ORDINANZA n. 82673 del 05/06/2019 ai punti: 
 
3)    Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati da via Lemie 
civ. 49 a via Verolengo;  
 
4)    Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati da via 
Romagnano civ. 22 a via Ghemme;  
.    Fino al 02/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
 
11)   ORDINANZA n. 2019 82513 del 29/05/2019 (già prorogata con ordinanza n° 2019 
82968 del 19 giugno 2019) al punto: 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Baracca da civ. 
62 a via Sospello, via Palli all’intersezione con via Baracca e via Sospello all’intersezione 
con via Baracca; 
       Fino al 15/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
. 
 
 
12)   ORDINANZA n. 2019 82269 del 15/05/2019 (già prorogata con ordinanza n° 2019 
82968 del 19 giugno 2019) al punto: 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Palli nel tratto tra 
via 
    Chiesa della Salute e via Nigra dal numero civico 42 al numero civico 43; 
    Fino al 15/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 
13)   ORDINANZA n. 2019 83067 DEL 26.06.2019 (GIA’ PROROGATA CON 
ORDINANZA N. 2019 82404) AI PUNTI: 
 
 
 
13R  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via  Baiardi nel tratto tra 
il civico 23 e il  civico 25; 
. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via  Lavagna nel tratto tra via 
Ellero e via Spotorno; 
 fino al 04/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
  
 
19R Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via  Ventimiglia nel 
tratto tra civ, 76 e civ. 88; 
Traslazione dello stallo per disabili n° 10107 dalla posizione attuale, al civ. 80, alla nuova 
posizione di via Ventimiglia fronte civ. 76 nell’apposito spazio temporaneo 
Traslazione dello stallo per disabili n° 19106 dalla posizione attuale, al civ. 82, alla nuova 
posizione di via Ventimiglia fronte civ. 88 nell’apposito spazio temporaneo 



 fino al 04/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 
21R Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Vadò nel tratto tra 
civ, 8 e civ. 14; 
 fino al 04/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
. 
 
14)   ORDINANZA n. 2019 82968 DEL 19.06.2019 (GIA’ PROROGATA CON 
ORDINANZA N. 2019 82513) AL PUNTO:  
 
 
18R Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Dante tra civ. 119 e 
civ. 131; 
divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Tiepolo dal civ. 3 al 
civ. 5;istituzione del senso unico alternato su corso Dante dal civ. 119 al civ. 131; 
    fino al 04/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
 
 

 
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 VERCELLI 146/VIA BAIRO 

dal 29.07.2019 al 02.08.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

Annullamento e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m a monte e a valle del civico 

157 di C.so Vercelli con parzializzazione della carreggiata, direzione Piazza 

Crispi, mediante movieri; chiusura strada di V. Bairo fra Via R. Martortelli e 

C.so Vercelli verrà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e ai residenti, 

divieto di sosta per 20 m a monte e valle dei civici 11 e 8 di V.Bairo. 

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. 

Mussolin 347-0816534. 

 

 

02. VIA PIETRO CHANOUX 12 

dal 29.07.2019 al 02.08.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Riparazione allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata da via Val Lagarina al civico 12/17 di 

via Chanoux ambo i lati. 

Chiusura del marciapiede lato dispari, pedoni sul lato opposto. 

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 347-1544895. 

 



03.  VIA SPANO 6 INT 5 

dal 18.07.2019 al 23.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Lavori di bonifica allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata civico 6 ambo i lati, per 25 m a monte e a 

valle, chiusura del marciapiede lato dispari pedoni sul lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è ASTONE 

(riferimento: Geom. Bommaci tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

 

04.  VIA TUNISI 60 

dal 15.07.2019 al 19.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Riparazione dispersione: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata civ 60 e fronte civ 60, per 25 m a monte 

fino all’angolo con Via SPANO, chiusura del marciapiede lato dispari, pedoni sul 

lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è ASTONE 

(riferimento: Geom. Bommaci tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

 

 

5. VIA VIGLIANI 

 

dal 15.07.2019 al 26.07.2019 dalle ore 09.00 alle 17.00. 

Giorni effettivi di lavoro 10 

 

SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS: 

 

Istituzione del divieto di transito e sosta tranne per i mercatali per i quali verra’ 

mantenuta la corsia a loro dedicata, da via Guidi a via Millelire. Deviazione linee 

GTT 1, 40, 81 e 99 e spostamento fermata. 

 

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. 

 

 

6. VIA MILLELIRE 

 

dal 15.07.2019 al 26.07.2019 dalle ore 09.00 alle 17.00. 

Giorni effettivi di lavoro 10 

 

SOSTITUZIONE TUBAZIONE STRADALE IN VIA VIGLIANI: 

 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA AMBO I LATI,  

PER 30 METRI A PARTIRE DA VIA VIGLIANI PER FERMATA 

PROVVISORIA LINEA BUS. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas(riferimento:.tel. 

3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 



0110895961. 

 

 

7. STRADA SAN MAURO  

 

dal 15.07.2019 al 31.08.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 15 

 

ESECUZIONE SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS: 

 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA LATO DISPARI,  

DA VIA TANCREDI CANONICO AL CIVICO 239. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas(riferimento:.tel. 

3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 

0110895961. 

 

 

8. STRADA SAN MAURO  

 

dal 15.07.2019 al 31.08.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 15 

 

ESECUZIONE SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS: 

 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA LATO DISPARI,  

DA VIA TANCREDI CANONICO AL CIVICO 239. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas(riferimento:.tel. 

3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 

0110895961. 

 

 

9. VIA FORNO CANAVESE 

 

dal 15.07.2019 al 31.08.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Sostituzione tubazione stradale e ripristini definitivi: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata in Via Forno Canavese per il tratto 

compreso fra Via Filadelfia e Via Baltimora. 

 

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 geom. Tavolai tel. 011.0895961. 

 

 

10. VIA BORGO TICINO 24 

dal 01.08.2019 al 09.08.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Bonifica impianto: 



Parzializzazione della carreggiata, istituzione del senso unico alternato con 

l’ausilio di moviere a seconda delle fasi di lavoro, chiusura marciapiede lato pari e 

istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, 20 m a monte e a valle del 

civico 24. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

11.  VIA BORGO TICINO 24 

dal 19.08.2019 al 31.08.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Ripristino definitivo: 

Parzializzazione della carreggiata, istituzione del senso unico alternato con 

l’ausilio di moviere a seconda delle fasi di lavoro, chiusura marciapiede lato pari e 

istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, 20 m a monte e a valle del 

civico 24. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

 

12.   STRADA DEL CANTELLO 14 

dal 16.07.2019 al 19.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Lavori di bonifica allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata civico 14 , 25 m a monte e a valle, 

parzializzazione della carreggiata. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è ASTONE 

(riferimento: Geom. Bommaci tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Graglia 366/6277396. 

 

13.  CORSO MONCALIERI 510 

dal 18.07.2019 al 23.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Lavori di ripristino definito: 

Parzializzazione della carreggiata con utilizzo di semafori e/o movieri. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è ASTONE 

(riferimento: Geom. Bommaci tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Graglia 366/6277396. 

 

14.   VIA LIVORNO 11 

dal 16.07.2019 al 19.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

Riparazione allacciamento stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 mt dal civ.11 al civ. 

17 e divieto passaggio pedoni lato dispari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per conto di Italgas i lavori saranno seguiti dal Dir. 

Lavori sig. Sciutto Giulio tel. 3407277289. Ass. tecnico Italgas di riferimento sig. 

Malafarina Francesco tel. 3666277308. 

15.   VIA GIACOMO GROSSO 3 



dal 15.07.2019 al 25.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Riparazione impianto: 

Parzializzazione della carreggiata, istituzione del senso unico alternato a seconda 

delle fasi di lavoro, chiusura marciapiede lato dispari e istituzione del divieto di 

sosta e di fermata ambo i lati, 25 m a monte del civico 3. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Catanzaro 011-0895424. 

 

 

16.  VIA BOCCACCIO 3-5-7-9-11 

dal 22.07.2019 al 2.08.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 5 

Modifica allacciamento interrato e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a monte e valle 

dei civici 3-5-7-9-11, pedoni sul lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762, impresa Vulgas). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Caridi 366-6277393. 

 

17. VIA BERTHOLLET 16 

dal 02.08.2019 al 02.08.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Modifica allacciamento interrato: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a monte e valle 

del civico 16, CHIUSURA STRADA pedoni sul lato opposto. 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762, impresa Vulgas). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Caridi 366-6277393. 

 

 

Si chiede proroga dell’ordinanza n.2019-82824 al punto 4 fino al 26 luglio 2019. 

 
 

 
GTT 

proroga lavori in Pietro Micca/Bertola 
 

    istituzione del limite di velocità max di 30 km/h in via Pietro Micca  da via 
San Tommaso a piazza Solferino; 
    istituzione del senso unico di marcia nella semi carreggiata nord di via 
Pietro Micca nel tratto da via Monte di Pietà a piazza Solferino con direzione 
da est verso ovest (direzione piazza Solferino) e del divieto di transito nella 
semi carreggiata sud di via Pietro Micca nel tratto da piazza Solferino a via 
San Tommaso; 
    istituzione del divieto di transito, eccetto i residenti e carico/scarico merci, 
in via Bertola nel tratto da via San Tommaso a via Pietro Micca; 
    istituzione del divieto di transito in via Mercanti eccetto i residenti e 
carico/scarico merci per i quali viene istituito il doppio senso di marcia con 
accesso e uscita da via Santa Teresa;  



    istituzione del senso unico di marcia nella semi carreggiata nord di via 
Bertola nel tratto da via Pietro Micca a via San Francesco d’Assisi con 
direzione da sud verso nord (direzione piazza XVIII Dicembre) e del divieto di 
transito nella semi carreggiata sud di via Bertola nel tratto da via San 
Francesco d’Assisi a via Pietro Micca; 
    istituzione dell’obbligo di svolta a destra in via Bertola o di proseguire diritto 
in via San Francesco d’Assisi per tutti i veicoli che percorro via San Francesco 
d’Assisi nell’intersezione con via Bertola; 
    istituzione dell’obbligo di svolta a destra in via Pietro Micca per tutti i veicoli 
che percorro via San Francesco d’Assisi nell’intersezione con via Pietro Micca; 
    istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra in via San Tommaso per tutti i 
veicoli che percorro via Bertola all’intersezione con via San Tommaso; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via San Tommaso per tutti i 
veicoli, eccetto autorizzati, che percorro via San Tommaso all’intersezione con 
via Bertola; 
    liberalizzazione al transito di tutti i veicoli nel tratto di via XX Settembre, da 
via Bertola a via Pietro Micca, attualmente riservato ai mezzi pubblici; 
    istituzione di una fermata provvisoria GTT sul lato sud di via Santa Teresa 
a circa 10 metri prima dell’intersezione con via San Tommaso; 
    spegnimento della telecamera 5T posta all’inizio della corsia riservata ai 
mezzi pubblici in via Pietro Micca e di quella posta in via XX Settembre dopo 
via Bertola. 

 
Riferimenti  GTT – Bazzan 3486509312 / Marchisio 3482729318  
 

 
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, Via Ala di Stura, Via 

Bibiana 
 

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) Riapertura al transito veicolare dell’attraversamento su C.so Grosseto in 
corrispondenza di via Chiesa Della Salute dal 31/07/2019; 
 

2) Riapertura dell’attraversamento pedonale – lato Ovest – su C.so Grosseto in 
corrispondenza di via Chiesa Della Salute dal 31/07/2019; 
 

3) Ripristino di viabilità a senso unico di marcia da C.so Grosseto – direzione Est – 
in direzione interno 53 fino all’intersezione con via Sospello dal 31/07/2019; 
 

4) Apertura di varco viabile provvisorio per permettere l’inversione di marcia tra C.so 
Grosseto direzione Est e C.so Grosseto direzione Ovest in corrispondenza di 
C.so Grosseto civ. n.55 dal 31/07/2019; 
 

5) Interdizione all’attraversamento di C.so Grosseto in corrispondenza 
dell’intersezione con via Ala di Stura con obbligo di svolta in destra su C.so 
Grosseto per i veicoli provenienti da via Ala di Stura dal 01/08/2019 al 
31/10/2019; 
 

6) Interdizione alla svolta in sinistra per i veicoli provenienti da C.so Grosseto in 
corrispondenza dell’intersezione con via Ala di Stura dal 01/08/2019 al 



31/10/2019; 
 

7) Interdizione all’attraversamento pedonale di C.so Grosseto in corrispondenza 
dell’intersezione con via Ala di Stura dal 01/08/2019 al 31/10/2019; 
 

8) Interdizione all’attraversamento di C.so Grosseto in corrispondenza 
dell’intersezione con via Paolo della Cella con obbligo di svolta in destra su C.so 
Grosseto per i veicoli provenienti da via Paolo della Cella dal 01/08/2019 al 
31/10/2019; 
 

9) Interdizione alla svolta in sinistra per i veicoli provenienti da C.so Grosseto – 
direzione Ovest – in corrispondenza dell’intersezione con via Bibiana dal 
01/08/2019 al 31/10/2019; 
 

10) Interdizione all’attraversamento pedonale – lato Est – di C.so Grosseto in 
corrispondenza dell’intersezione con via P.Della Cella/ Bibiana con obbligo di 
passaggio dal lato opposto nello stesso tratto dal 01/08/2019 al 31/10/2019; 

 

 
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 comunale del Mongreno, via 

Metastasio e via Tommaso Agudio nel Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

 

• (CNO 033-2 centrale Torino Sassi) strada comunale del 

Mongreno, ambo i lati, dal civico 60 al civico 76, divieto di 

sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica. 

• (CNO 235 centrale Torino Sassi Concessione n° 6813/2019/SS) 

in via Metastasio su ambo i lati dal civico 2 fino angolo via 

Agudio, divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 

posizionamento della segnaletica. In via Tommaso Agudio lato 

pari, dal civico 42 fino angolo con via Metastasio divieto di 

sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica. 

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale 

che varia, dal giorno 15/07/2019 al 18/10/2019, dalle ore 08.00 fino 

alle ore 17.00. 

 

        FLASH FIBER S.r.l. 

                                                                                                      [Pasquale Zaccaro] 

                                              
 

FLASH FIBER 
(Telecom) 

 

 
OGGETTO: CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 10.07.2019  

 



– strada Lanzo, Strada San Mauro, Strada della Magra, via 

Damiano Chiesa, Strada dei Scarafiotti, Corso Enrico Tazzoli, 

Corso Orbassano, Via Reis Romoli nel Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 011 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in Strada Lanzo, 

lato numeri pari, dal civ.132 al civ.138. 

• (CNO 038 centrale BARCA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in Strada San Mauro 

dall’interno 97/5 fino all’angolo con Strada San Mauro. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in Strada San Mauro dall’angolo con interno 97 al 

civ.95D. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in Strada della Magra civ.114° fino all’angolo con Strada 

San Mauro. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in Strada della San Mauro dall’interno 79/3 fino 

all’angolo con Strada San Mauro. 

Strada San Mauro interno 79 -  necessita la CHIUSURA DELLA 

STRADA -  

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via Damiano Chiesa al civ.71A – civ. 67 – civ.65 fino 

alla strada interna del civ.65. 

• (CNO 039-239 centrale BARCA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in Strada dei Scarafiotti, 

lato numeri pari, dal civ.20 al civ.4. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in Strada dei Scarafiotti, lato numeri pari, dal civ.4 al 

civ.2. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via Damiano Chiesa ai civ.56A - civ.59 – civ.62. 

• (CNO 044 centrale SAN LUIGI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in Corso Enrico Tazzoli 

al civ.195. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in Corso Orbassano al civ.336. 

• (CNO 197 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in Via Reis 

Romoli, lato numeri pari, al civ.50 e dal civ.42 al civ.30. 

     

 

Dal giorno 15/07/2019 al 18/10/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 
 



 
TERNA 

 

CANTIERI TERNA – RECA DEL 10.7.2019 

Realizzazione dei nuovi raccordi in cavo a 220 kV in entra-esce dalla 

linea T.294 “Stura – Torino Centro” per consentire l’allacciamento alla 

Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) della nuova cabina primaria di 

IRETI “Arbarello”, in comune di Torino (TO). 

Richiesta di ordinanza necessaria all’esecuzione degli scavi per 

sondaggi archeologici  

   

 

Dal 17/7/2019 al 31/7/2019 (proroga ordinanza 2019 82826 del 12 Giugno 
2019) 
 
 

Su Via Giuseppe Antonio Bertola, in corrispondenza del tratto compreso tra 

via Fabro e Corso Giuseppe Siccardi, si richiede l’istituzione del divieto di 

accesso al traffico veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza quadro) e 

l’interdizione degli attraversamenti pedonali (come al punto 10 dell’ordinanza 

quadro) lungo il suddetto 

tratto. 

Contestualmente su Via Fabro, nel tratto compreso tra Via Bertola e Via 

Cernaia, 

l’istituzione del senso unico e alternato. 

 

Dal 14/7/2019 al 31/7/2019 (proroga ordinanza 2019 82826 del 12 Giugno 
2019) 
 
 

Su Via Giovanni Ambrogio Bertrandi, nel tratto compreso tra via Ottavio 

Assarotti e 

Via Antonio Fabro, si richiede l’istituzione del divieto di accesso al traffico 

veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza quadro). 

Contestualmente, anche l’interdizione degli attraversamenti pedonali (come al 

punto 9.1 dell’ordinanza quadro) situati su Via G. A. Bertrandi e nel lato 

prossimo a Via Antonio Fabro. 

 

Il Responsabile dei lavori è il Dott. Ing. Pier Luigi Zanni, della società Terna 
Rete Italia S.p.A., domiciliato per la carica in Via Galileo Galilei 18, Pero (MI) 
20016. 
 
 
La realizzazione dei lavori è stata affidata alle seguenti società: 



 
- BRUGG KABEL A.G. 
- ENERGY LINK S.p.A. 
 
L’unità scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.     

 

 
Referente della pratica: Francesco Pedrinazzi – Tel. 02/23214582  

 
COMUNICARE 

(To-Bike) 

 

Oggetto: Progetto [TO]Bike – Richiesta ORDINANZA per spostamento stazione n 057. 

Il sottoscritto Pietro Drago, nato a Torino il 29.06.1965 residente in Torino, Piazza Francesco 

Carrara, 8, in qualità di legale rappresentante della società Comunicare S.r.l., con sede in 

Orbassano, Via Frejus, 127 CF/P.Iva 07650250017, a seguito della delibera di aggiudicazione 

dell’appalto  di cui al mecc. 2009 n. 06244/021 del 2/10/2009 e della concessione all’occupazione 

suolo pubblico del n. 401/40/2017 

CHIEDE 

Il rilascio dell’ordinanza viabile, divieto di sosta con rimozione forzata, chiusura totale al traffico, 

restringimento marciapiede e quanto necessario per un periodo di ore 8.00 in un giorno 

compreso tra il 17/07/2019 al 22/07/2019 per le seguenti ubicazioni: 

 

 

057 Via San Francesco da Paola / Via Po 

 

Si richiede:  

- la chiusura del traffico totale dalle ore 7.00 alle ore 18.00 del tratto di Via San Francesco 

da Paola compreso tra via Po e Via Principe Amedeo; 

- divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto evidenziato nella planimetria allegata (si 

fa presente che l’area interessata dal divieto è intervallata dalla presenza di dehors). 

 

 

COMUNICARE S.R.L. 

arch. Gian Marco Satta 

335 6110023 

 

 
Servizio Ponti e 

Vie d’Acqua 

: 

 Interventi urgenti sul viadotto al km 1,980 di Strada al Traforo del Pino – 

Richiesta ordinanza di chiusura temporanea di Strada al Traforo 

del Pino per varo travi. 
 
Facendo seguito alla precedente corrispondenza inerente il cantiere di cui 

all’oggetto, al fine di consentire il varo del secondo gruppo di nuove travi 

dell’impalcato del viadotto al km 1,980 di Strada al Traforo del Pino (operazione 

per cui l’autogrù utilizzata dovrà occupare l’intera carreggiata stradale), con la 

presente si richiede di provvedere, per quanto di competenza, all’adozione 

dell’ordinanza di chiusura totale al transito dello stesso viadotto il 18 luglio 

2019, dalle ore 9.30 alle ore 17.00. 

Si precisa che: 



- i Corpi di Polizia Municipale di Torino e Pino T.se hanno già fornito la 

loro disponibilità al presidio della Strada; 

- la D.L. concorderà con l’ufficio comunicazione l’invio dell’apposita 

informativa ai mezzi stampa. 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
  

        Il Funzionario in P.O. 

         Ing. Barbara SALZA 
 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

                    

                 Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata 

                                CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI  

 (carreggiata centrale – da Corso Stati Uniti a Corso Einaudi + 

+ porzione di controviale ovest c/o Corso Stati Uniti) 

 dal 15.07.2019 al 03.08.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati CORSO DUCA 

DEGLI ABRUZZI (controviale ovest – da Corso Stati Uniti a Corso 

Einaudi) e su CORSO STATI UNITI (carreggiata centrale – da Corso 

Duca degli Abruzzi a Corso Castelfidardo); 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

- parzializzazione del transito veicolare su CORSO DUCA DEGLI 

ABRUZZI (carreggiata centrale – da Corso Stati Uniti a Corso 

Einaudi) e su CORSO STATI UNITI (carreggiata centrale – da Corso 

Duca degli Abruzzi a Corso Castelfidardo);  

 

- divieto di circolazione veicolare sul controviale ovest di CORSO 

DUCA DEGLI ABRUZZI (da Corso Vittorio Emanuele II a Corso 

Einaudi); 

------------------------------------------------------------------ 

 

                Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento  carreggiata 

                                    CORSO GALILEO FERRARIS  

 (carreggiata centrale – da Corso Stati Uniti a Corso Einaudi) 

 dal 15.07.2019 al 03.08.2019 

- divieto di circolazione veicolare sugli attraversamenti di CORSO 

GALILEO FERRARIS (carreggiata centrale – da Corso Stati Uniti a 

Corso Einaudi) 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) e su CORSO STATI UNITI (carreggiata centrale – da Corso 

Re Umberto a Corso Duca degli Abruzzi); 

Tale intervento verrà realizzato per  fasi, parzializzando la carreggiata,  senza mai 

interrompere il regolare flusso veicolare sia ai mezzi pubblici che ai privati. 

                          IL DIRETTORE DEI LAVORI 

                                                                                 (Ing. GIZZO Michele) 

             

 

Rifacimento marciapiedi  

- via Pisa dal civ. 43 al civ. 47 (divieto di sosta) 

- c.so Regina Margherita, controviale civici pari, dal civ. 22 ad intersezione c.so Farini 

(divieto di sosta) 

 

Risanamenti carreggiata stradale e banchina 

- c.so Giulio Cesare, controviale civici pari, da via Noè a via Porporati  

(chiusura controviale) 

 

dal 11 luglio a termine esegenze 

DL Giovanna Cobelli 3494161419 

 

 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  10/07/2019 (Circoscr.6) 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Soleto S.p.A 

(riferimento Giorgio Canepa: 334/2414285) 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 

 

SO_2106  

SO_2110 

SO_2153 

SO_2155 



SO_2156 

SO_2157 

SO_2160 

SO_2161 

SO_2162 

SO_2165 

SO_2167 

SO_2169 

SO_2174 

 

 

SO_2106       Via Chatillon da Via Pier Luigi Palestrina a Via Belmonte  su entrambe I lati con 

1’attraversamento (tra 9B e 6) compreso il civ. 39/A su 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. 

Via Pier Luigi Palestrina da civ. 31/B a 35/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. 

Corso Vercelli da civ. 95/A a 99/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. 

 

SO_2110         Via Soana dal lato sinistro dello stabile di Via Volpiano civ.8/A al lato sinistro 

dello stabile di Via Feletto civ. 14/A con l’attraversamento longitudinale 

dell’incrocio di Via Feletto. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato sinistro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

Via Feletto dall’angolo di Via Soana all’angolo di Largo Giulio Cesare con 

l’attraversamento di strada fronte civ. 38/D e l’attraversamento longitudinale 

dell’incrocio con 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 con deviazione 

dei pedoni. 

 

Via Leinì dall’angolo di Via Elvo all’angolo di Via Feletto e dal civ. 61 a Via 

Volpiano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato sinistro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

Via Elvo da Largo Giulio Cesare al civ. 25/A e dal civ. 15/D all’angolo di Via Leinì 

con attraversamento dello stesso 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

Corso Giulio Cesare dal civ. 105/G al civ. 105/D e dal civ. 101 all’angolo di Via Elvo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 



rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

 

SO_2153        Via Pier Luigi Palestrina dall’angolo di Via Leinì all’angolo di Corso Vercelli con 

attraversamento dello stesso. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vercelli dall’angolo di Via Pier Luigi Palestrina all’angolo di Via Valprato con 

1 attraversamento (in prossimità dell’incrocio di Via Belmonte fronte civ. 92/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 con deviazione 

dei  pedoni. 

Via Volpiano dal civ. 2/C al Civ. 2/H e dal civ. 1 al civ. 5 con attraversamento tra i 

civici 1BIS/A e 2H 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni in corrispondenza dei civici interessati. 

 

SO_2155        Via Lauro Rossi dall’incrocio con Via Leinì al Civ.25/A e dal Civ.19/B all’incrocio 

con Via Nomaglio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni. 

Via Leinì dall’incrocio con Via Verres all’incrocio con Via Lauro Rossi con 2 

attraversamenti ( dal Civ.72 al Civ.92 e dal Civ.78 al Civ.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 con deviazione 

dei  pedoni. 

Via Verres dall’incrocio con Via Lauro Rossi all’incrocio con Via Nomaglio, dal 

Civ.7 al Civ.3/A e dall’incrocio con Via Vestignè al Civ.1 con 3 attraversamenti 

(l’attraversamento longitudinale dell’incrocio con Via Leinì e l’attraversamento 

longitudinale e trasversale dell’incrocio con Via Nomaglio) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vestignè dal Civ.7 al Civ.5 e l’attraversamento dal Civ.5 al Civ.12/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 Nomaglio dall’incrocio con Via Verres all’incrocio con Via Lauro Rossi con 2 

attraversamenti (dal Civ.16 al Civ.15 e dal Civ.8 al Civ.9/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. 

 

SO_2156         Via Renato Martorelli dal Civ.8 ad angolo Via Lauro Rossi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Lauro Rossi dal Civ. 8/B al Civ. 34/B di Via Renato Martorewlli. 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato di strada interessato dall’intervento, e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

 

SO_2157         Via Pier Luigi Palestrina dal Civ.10 ad angolo Largo Giulio Cesare con 4 

attraversamenti (da Civ. 8/A al Civ. 15, l’attraversamento longitudinale 

dell’incrocio con Via Vestignè, da Civ. 2 a Civ.5 e l’attraversamento longitudinale 

dell’incrocio con 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. 

Via Vestignè dal Civ.14/A ad angolo Via Pier Luigi Palestrina con 1 attraversamento 

(da Civ.4 a Civ.3/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 Renato Martorelli dal Civ.11 ad angolo Via Pier Luigi Palestrina con 1 

attraversamento (Da Civ.7/D a Civ.8/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. 

Corso Giulio Cesare dal Civ.119/A al Civ.117/B 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

 
SO_2160         Corso Giulio Cesare dal Civ.147 al Civ.143, dall’incrocio con Via Lauro Rossi al 

Civ.135/B, fronte civ. 129/D e dal Civ. 127 al Civ. 121/A. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato di strada interessato dall’intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

Via Lauro Rossi dal Civ.9 all’incrocio con Corso Giulio Cesare e dal Civ.6 al Civ.4. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni. 

Via Ozegna dal Civ.2 al Civ.6. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato sinistro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

 

SO_2161         Via Rivarossa dall’incrocio con Via Renato Martorelli al Civ.159 di Corso Giulio 

Cesare con 1 attraversamento tra il Civ.17 e il Civ.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. 

Corso Giulio Cesare tra il Civ.163/B ed il Civ.171/A, tra il Civ.157/G ed il Civ.155/F e 

tra il Civ.151 ed il Civ.149 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato di strada interessato dall’intervento, e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

 



 

 

SO_2162         Via Enrico Cavaglià dal Civ.122 di Via Sempione all’incrocio con Via Salassa con 2 

attraversamenti (da Civ.7 a Civ.8 e l’attraversamento trasversale dell’incrocio 

con Via Salassa). 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Salassa dal Civ.23 all’incorcio con Corso Giulio Cesare con l’attraversamento 

dal Civ. 5/A al Civ.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. 

 

SO_2165        Corso Vercelli dal Civ.103/A al Civ.105/E e dall’incrocio con Via Verres al 

Civ.102/A con 2 attraversamenti (l’attraversamento longitudinale dell’incrocio con 

Via Verres e l’attraversamento dal Civ.106/B al Civ.103/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 Verres dall’incrocio con Corso Vercelli all’incrocio con Via Leinì. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con dei  

pedoni. 

Via Leinì dal Civ.79 all’incrocio con Via Verres con attraversamento longitudinale 

dello stesso. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

 

SO_2167        Corso Vercelli dal Civ.114 all’incrocio con Via Lauro Rossi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

Via Lauro Rossi dal Civ.26 all’incrocio con Via Leinì, dall’incrocio con Via Leinì al 

Civ.29, dall’incrocio di Via Leinì al Civ.25 e dal Civ.19 all’incrocio con Via 

Nomaglio con l’attraversamento trasversale dell’incrocio con Via Leinì. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei  pedoni. 

Via Leinì dal Civ.95 al Civ.97, dall’incrocio con Via Lauro Rossi al Civ.95 e dal 

Civ.82 al lato sinistro del Civ.20 di Via Lauro Rossi con 2 attraversamenti (dal 

Civ.78 al Civ.95 e dal Civ.82/C al Civ.103) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni in corrispondenza dei civici interessati. 

 

SO_2169         Via Rondissone dal Civ.3/A all’incrocio con Via Renato Martorelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato di strada interessato dall’intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 



Via Renato Martorelli fronte Civ.70, dal Civ.66/B al Civ.62/A, dal Civ.60/F al 

Civ.60, dall’incrocio con Via Salassa all’incrocio con Via Rivarossa e dall’incrocio 

con Via Rivarossa al Civ.41 con 3 attraversamenti (dal Civ.54/A al Civ.53 e 

l’attraversamento longitudinale e trasversale dell’incrocio con Via Salassa. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Rivarossa dal Civ. 36/B all’incrocio con Via Renato Martorelli e dall’incrocio con 

Via Renato Martorelli al Civ.26/B, con 1 attraversamento dal Civ.30/B al Civ.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 con deviazione 

dei pedoni. 

 

 

 

SO_2174        Via Rondissone dal Civ.32 all’incrocio con Corso Vercelli e dal Civ.19/B all’incrocio 

con 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Chatillon fronte Civ.141 e dal Civ.50/SC_B al lato destro del Civ.50/SC_A di 

Via Chatillon 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vercelli dal Civ.129/A al Civ.131/C, ambo i lati della strada in prossimità 

dell’incrocio con Via Rondissone, dal Civ.136/G al Civ.144/A e dal Civ.137/C al 

Civ.141. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni in corrispondenza dei civici interessati. 

 

 

Data inizio lavori: 15/07/2019 -  data di fine lavori:  15/09/2019 

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 

Si richiede altresì per tutti i cantieri il limite massimo di velocità di 30 Km/h 

Distinti saluti 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  10/07/2019 (Circoscr. 5 e 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 

 



Proroga   Ripristini Lotto Monte Rosa  (nr. 

2019_81373/2019_81513/2019_81654/2019_82141/2019_82275/2019_82409 e della 2019_85513) 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

12 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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

13 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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

14 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. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

15 SE1628   Via Mercadante, da angolo via Giovanni Duprè ad angolo Largo Sempione 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Mercadante, civico 95 e suoi interni tutti (1-2-3-4-5-6 ecc) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Giovanni Duprè, da angolo Via Mercadante ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

16 SE1633  Via Borriana, da angolo Via Tollegno ad angolo via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Nicolò  Paganini, da Via Tollegno a Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Tollegno, da angolo Via Caresana ad angolo Via Paganini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Paganini, da angolo Via Tollegno ad angolo Largo  Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

17 SE1634  Via Baltea, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Jacopo Foroni con 

l’attraversamento di Piazzetta Cerignola 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Jacopo Foroni, da angolo Piazzetta Cerignola ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

Via Monte Rosa, da angolo Via Sesia al civico 57 di Via Mont Rosa 

Via Sesia, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Montanaro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 



deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

18 SE1636   Via Sesia, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Jacopo Foroni 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Monte Rosa, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

19 SE1638    Via Monte Rosa, da angolo Via Sempione ad angolo Via Monte Nero 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

20  SE1639   Via Monte Rosa, da angolo Corso Novara ad angolo Via Malone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

21 SE1642  Corso Palermo, da angolo Via Malone ad angolo Corso Novara 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

 

 

Via Monte Rosa da angolo Corso Novara al civico 10 di Via Monte Rosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

22 SE1643  Via Montanaro, da angolo Via Cherubini ad angolo Via Gaspare Spontini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Cherubini, da angolo Via Montanaro ad angolo Corso Giulio Cesare 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

23 SE1645    Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Cherubini  ad angolo Via 

Spontini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 



con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Gaspare Spontini, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio Cesare 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Corso Giulio Cesare (lato civici dispari) da angolo Via Lauro Rossi ad angolo 

Largo Giulio Cesare 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

24 SE1651  Via Malone, da angolo Via Santhià ad angolo Corso Palermo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Monterosa, dal civico 25 ad angolo Via Malone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

25 SE1653   Via Crescentino, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Candia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Candia, da angolo Via Crescentino ad angolo Piazzetta Cerignola 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Piazzetta Cerignola (lato nord-civici pari) da angolo Via Candia ad angolo Via 

Monte   Rosa. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Crescentino, da angolo Via santhià ad angolo Via Mercadante. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e   deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

26 SE1657   Via Malone, da angolo Piazza Bottesini ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede  con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Santhià, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 



deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

27 SE1658 Via Jacopo Foroni da angolo Via Crescentino ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Candia da angolo Via Mercadante ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

28 SE1659   Via Crescentino, da angolo Via Candia ad angolo Via Malone. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Mercadante, da angolo Piazza Bottesini ad angolo Via Scarlatti. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Piazza Bottesini, da angolo Via Mercadante ad angolo Via  Crescentino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Malone, da angolo Via Crescentino al civico 37 di Via Malone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Jacopo Foroni da angolo Via Crescentino ad angolo Via Sesia 

L’istituzione del  limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 

29 SE1668   Via Moncrivello da angolo Via Bologna ad angolo Via Ghedini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Ghedini da angolo Via Moncrivello ad angolo via Maddalene 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Bologna da angolo Piazzale C.R.I ad angolo Via Moncrivello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Piazzale C.R.I (lato nord civici 185-183 ecc) da angolo Via Arnaldo Fortunato ad 

angolo Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

30 SE 1669  Via Bologna (civico 169 e loro interni tutti) , da angolo Via Moncrivello ad angolo 

Via Domenico Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Moncrivello, (civico 1 e loro interni- tutti) da angolo via Ghedini ad angolo Via 

Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

31 SE 1670  Fossata, da angolo Via Belmonte ad angolo Via Goletta 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Valprato, da angolo Via Mottarone ad angolo Via Fossata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Mottarone, da angolo Via Goletta ad angolo Via Valprato. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di Ccantiere: 20 non consecutivi 

 

32 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 

Durata giorni di Ccantiere: 20 non consecutivi 

 

33 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 

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 

Durata giorni di Ccantiere: 20 non consecutirvi 

 

34 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 

Durata giorni di Ccantiere: 20 non consecutirvi 

 

35 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. 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

36 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. 

 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 



 

37 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. 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

38 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. 

 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

39 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 

 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 

40 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. 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

41 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. 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

42 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. 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

43 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

44 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

45 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

46 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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

47 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

48 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. 



Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

49 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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

50 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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

51  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. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
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SE 2139   Corso Vercelli, da angolo Via Boccherini 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE  2171     Via Renato Martorelli, da angolo Via Gottardo ad angolo via Rondissone con 

attr.carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Bairo, da angolo Corso Vercelli ad anholo Via Martorelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2172    Corso Vercelli, da civico 140 ad angolo Via Sempione(con att.to carreggiata 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Sempione, da civico 72 ad angolo via Renato Martorelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 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 Bairo da civ 11 ad angolo c.so Vercelli (incrocio) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 5 non consecutivi 

 

Nuovo scavo - Utente Business 

 

Via Orbetello, da angolo Via Chiesa della Salute ad angolo Via Massa con 

attraversamento della  carreggiata di Via Paolo della Cella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 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 Paolo della Cella incrocio con Via a Orbetello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 8 non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 12/07/2019 -  data di fine lavori: 30/10/2019 



 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è. Gianni Vilardo 3271919251 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  10/07/2019   Circosc. 7 e 8  
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 

Proroghe Ripistini definitivi   Aurora 

(nr.2019_81373/2019_81513/2019_81654/2019_82141/2019_82409 e della 2019-82275) 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 



 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 



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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

10  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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

11  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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

12  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 oppost 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



13  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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

14   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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

15    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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

16   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 oppostovi 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

17   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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

18    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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

19   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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

20   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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

21 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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
 

22  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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

23 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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

24 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 opposto 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

25 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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

26 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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

27 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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

28 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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
 

29     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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

30   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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

31    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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

32   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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

33 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 

 

34    SE 1492  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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

35     SE 1493      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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

36     SE 1497    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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

37    SE 1498       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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

data inizio lavori: 12/07/2019 -  data di fine lavori:   30/10/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 

Si richiede altresì per tutti i cantieri il limite massimo di velocità di 30 Km/h 

 

Proroghe Scavi  e/o  ripristini  TO_H4( nr. 2019_82275/ 2019_82409) 
 

SE 1979     Corso Q.Sella da ang Via Casalborgone ad angolo P.Hermada con attrav.carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 



durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

P.zza Hermada (lato civ.5 x tutta la piazza) da ang str. Com Val S.Martino ad angolo 

C. Quintino Sella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Str. Val S.Martino da ang. Via Baldissero ad angolo P. Hermada c/attrav.carr 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

.Via D.Giovanni Cocchi da angolo Piazza Toselli ad ang str. Val S. Martino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

.Via Buttigliera da ang Via Montemagno ad angolo c.Q.Sella con attrav.carr 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Vignale, dal civico 3  ad angolo Via Casalborgone c attrav.carregg 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Gabetti da ang p.Hermada (tutta) ad angolo P.Gozzano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

SE  1980       Via Montemagno, da angolo Corso Gabetti ad angolo Via Buttigliera con attravers. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Gabetti da angolo C.Q.Sella ad angolo corso Casale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Castelnuovo, da angolo Via Cinzano ad angolo Via Montemagno con attraversam. 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Bardassano da angolo Via Cinzano ad angolo Via Vignale (incl. p.zza Gozzano) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Guido Gozzano, lato civici pari dal nr.4 ad angolo Corso Gabetti (attrav.Carr) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cinzano, da angolo Via Castelnuovo ad angolo Via Bardassano (c/attr. Carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 3  giorni non consecutivi 

 

SE 1981    Via Castelnuovo (con attravers.careggiata), da angolo Piazza Borromini ad angolo Via 

Cinzano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Borromini (lato civici pari - controviale) da angolo Corso Gabetti ad angolo 

Via Bardassano (c/attravers.carregg.di Via Castelnuovo) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso G.Gabetti   da angolo Via Cinzano ad angolo C.so Casale (e P.zza Borromini) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Bardassano, da angolo Piazza Borromini ad angolo Via Cinzano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cinzano (con attraversamenti carreggiata Cinzano e  Castelnuovo) da angolo Via 

Bardassano ada ngolo Corso Gabetti 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1982    Corso Casale, dal civico 117 (di corso Casale) ad angolo Ponte Regina 

Margherita con attraversamenti della carreggiata (intera) di Corso Casale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Ponte Regina Margherita imbocco da c.so Casale in direzioe di P.le R.Margherita 

tratto iniziale per un percorso di almeno venti metri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 10 giorni non consecutivi 

 

Corso Casale (probabile 109/1) via interna tra i civici 105 e 115 fronte la Via 

Casalborgone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20  giorni non consecutivi 

 

Piazza Borromini  da angolo Via Bardassano (inizio Via) a lato opposto con 

attraversamento di C.Casale (fino fronte  civico 85 di C.Casale) e attr.Via Bardassano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20  giorni non consecutivi 

 

Corso Casale da l civico 86 di c.Casale ad angolo Via Bardassano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20  giorni non consecutivi 

 

SE 1983    Corso Casale, da angolo Via Bardassano ad angolo Via Casalborgone (con 

Attraversamento delle vai Casalborgone) e civici interni di C..Casale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Casalborgone (con attraversamenti carreggiata) da angolo C.so Casale al civico 16 

di via Casalborgone (fine 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. 



durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Sciolze (con attraversamento della carreggiata) da angolo via Casalborgone e fino 

a fine 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 su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1984     Via Montemagno, da angolo Via Bardassano (e/o Piazza Gozzano) ad angolo Via 

Morazzone (c/attravers.carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Vignale, da angolo Via Buttigliera ad angolo Via Morazzone (c/attrav.carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Buttigliera, da angolo  (c/attrav.carreggiata) Via Montemagno ad angolo Via 

Vignale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Casalborgona, da angolo Via Vignale al civico 15 di Via Casalborgone (c/attr. 

Carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1985    Corso Q.Sella da angolo Via gassino ad angolo Via Buttigliera 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Morazzone da angolo via Montemagno ad angolo c.Q.Sella (c 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 e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Albugnano da angolo Via Montemagno ad angolo c.Q.Sella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 



durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Vignale da angolo Via Casalborgone ad angolo Via Morazzone (c/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 e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Casalborgone da angolo Via Vignale ad angolo c.Q.Sella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Montemagno da angolo via Casalborgone ad angolo Via Gassino (c.attrav) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1986      Via Morazzone, da angolo Via Cocconato ad angolo Via Montemagno (con attr.carr) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cocconato da ang Via Casalborgone ad angolo Via Gassino (c/attr.carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Gassino da angolo c.Casale ad angolo Via Albugnano con attra.carr 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Albugnano da angolo Via Gassino ad angolo Via Montemagno con attrav 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (dove necessita) 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

e deviazione dei pedoni su lato opposto 

cantiere 15  giorni non consecutivi 

 

Via Casalborgone  da angolo Via Montemagno ad angolo Via sciolze (con attr.carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1987    Corso Casale (ambo i lati) , da angolo Via Casalborgone ad angolo Via Castiglione con 

doppio attraversamento carreggiata di corso Casale 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Gassino (tutta) da inizio via (fiume Po) fino a via Cocconato 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Morazzone da corso Casale a Via Sciolze 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

 

SE 1988    Corso Q.Sella da angolo largo Tabacchi ad angolo Via Albugnano (con attraversamenti 

Gassino,Castiglione e del Lauro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Gassino da angolo c.Q.Sella ad angolo Via Montemagno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Castiglione da angolo c.Q.Sella ad angolo Via Montemagno c attrav.carr 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Strada del Lauro da ang.Q.Sella ad angolo Montemagno (c attrav.Carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Montemagno da ang  Via Gassino ad angolo Via del Lauro con attrav.carr. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1989     Via Lomellina da angolo Via Gassino ad angolo Strada del Lauro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Strada del Lauro da angolo Via Lomellina ad angolo Via Montemagno c attr.Via 



Monte Magno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Lomellina da angolo strada del Lauro a via Chiaro Davanzati 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto   di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Chiaro Davanzati da Via Lomellina a c.Q.Sella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di  transito se necessita 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Q.Sella, da angolo Largo Tabacchi ad angolo strada del Lauro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di  transito se necessita 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Gassino da angolo Via Monte Magno ad angolo Via Cocconato 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di  transito se necessita 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1990   Corso Casale, da angolo Via Gassino ad angolo Via Tonello con 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 su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Tonello, da angolo Corso Casale ad angolo Via Giovanni Boccaccio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Francesco Carrara (tutta) lato civici pari e dispari, da angolo corso Casale ad 

angolo Via Giovanni Boccaccio con 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 su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Casale (interno) civ 158 e oltre 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 5 giorni non consecutivi 

 

Via Castiglione (compreso gli inerni –tutti) da corso Casale fino al civico 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 su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1991   Via Cavalcanti, da angolo Piazza Cavalcanti (ang. Lomellina) ad angolo via Giovanni 

Boccaccio con relativi inteni (tutti) del civico 6 di V. Cavalcanti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Giovanni Boccaccio, dal civico 8 ad angolo Via Cavalcanti (c/attrav,Cavalcanti) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Guido Cavalcanti (lato civ.3 e 5 ) da Via Tabacchi a via Guido Cavalcanti 

(tutta la carreggiata della piazza) con attraversamentodella via Lomellina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Guido Cavalcanti ( lato civ.4 e 8 ) da Via Cavalcanti a via Lomellina 

(tutta la carreggiata della piazza) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutvi 

 

Via Lomellina, da angolo Via Tonello ad angolo P.zza guido Cavalcanti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

 

Via Edoardo Tabacchi, da angolo Largo Tabacchi ad angolo P.zza guido Cavalcanti 

con attraversamento carreggiata della Via Tabacchi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 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 Tabacchi, lato piazza Via Tabacch e Via Q Sella 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Quintino Sella da angolo Largo Tabacchi ad angolo Strada del Lauro con 

attraversamento della Via Chiaro Davanzati 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1992    Via Tonello, da angolo Via Boccaccio ad angolo Corso Casale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via G.Boccaccio, da angolo Via Cavalcanti (o P.zza Carrara) ad angolo l.go Boccaccio 

con attraversamento carreggiata della Via Boccaccio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via G.Boccaccio (civ 32 interni tutti) + attr.carregg. Via Boccaccio principale 

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 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via M.Tonello da angolo Via Boccaccio ad angolo C.Kossuth  (c/ + attr,Tonello) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Lomellina (c/doppio attr,carr V.Lomellina ) da Via Tonello ad angolo Largo 

Boccaccio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Kossuth  (lato strada senza uscita-chiusa) da Via Tonello al civico 21 di V.le 

Kossuth e oltre fino a carraio o fine via 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (dove necessita) 

di sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

SE 1993   Via Giovanni Boccaccio, da angolo Largo Giovanni Boccaccio ad angolo Via 



Angiolieri + attraversamenti carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Angiolieri da angolo Via Boccacio e per tutta la Via Angiolieri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 8 giorni non consecutivi 

 

Via Giovanni Boccaccio, da angolo Largo Giovanni Boccaccio ad angolo Via 

Tonello (Compreso gli interni 32 )+attraversamenti carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Largo Boccaccio (tutta lato nord/sud/est e ovest) civici dispari e pari e relativi interni 

+ attraversamenti carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Monteu da Pò, da angolo Largo Boccaccio al civico 22 di Via Monteu da Pò 

+ attraversamenti carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

 

Via Lomellina da largo Boccaccio a Via Tonello 

L’i stituzione 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 

durata cantiere 20  giorni non consecutivi 

 

SE 1994    Corso Casale, da angolo Via Tonello ad angolo Piazzale Marco Aurelio/Corso Chieri 

attraversamento carreggiata (Casale) compreso interni (tutti) di c.Casale 184 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Suor F.ca e Giovanna Michelotti da angolo corso Casale fino ad angolo Via 

S.Sebastiano Pò 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (dove necessita) 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



e deviazione dei pedoni su lato opposto 

cantiere 15  giorni non consecutivi 

 

Via Monteu da Pò (attr.carregg.) da angolo Laro Boccaccio ad angolo C.Casale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Largo Boccaccio lato civici 43-45-47 (tutto) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 8 giorni non consecutivi 

 

Via Boccaccio angolo Via Tonello ad angolo Via Angiolieri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1995   Via Boccaccio, da angolo Largo Boccaccio ad angolo corso Chieri (con vari att.carregg. 

sulla via Boccaccio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Casale da angolo Via Monteu da Pò ad angolo Piazzale Marco 

Aurelio (c attrav.carregg.C.so Casale) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Casale angolo Via Boccaccio (attr. Aiuola) altezza fermata del bus (fronte civ.80 

di via Boccaccio + attrav. carreggiata Boccaccio) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Boccaccio  angolo C.so Kossuth (attr. Aiuola) a congiungersi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Kossuth, dal civico 41 ad angolo corso Chieri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessario) 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Nuovi  Scavi    TO_H4 
 

SE 1971     Via Martiri della Libertà, da angolo Via Felice romani ad angolo Via Ferrante Aporti 

con attraversamenti della/e  carreggiata/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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Caterina Segurana da angolo Via Martiri della Libertà ad angolo Via Asti 

con attraversamenti della/e  carreggiata/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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Moncalvo, da angolo Via Ferrante Aporti ad angolo Via Felice Romani 

con attraversamenti della/e  carreggiata/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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Cardinale Maurizio, da angolo Via Martiri della Libertà ad angolo Via Asti 

con attraversamenti della/e  carreggiata/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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Largo Moncalvo tutta la Piazza, (civici dispari e Pari)  con eventuali attrav.carregg. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1972      Corso Casale, da angolo Via Luigi Ornato ad angolo Via Maria Bricca (compreso lato 

opposto, P.co Michelotti)  con attraversamenti della/e  carreggiata/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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Caterina Segurana da angolo Corso Casale ad angolo Via Martiri della Libertà 

con attraversamenti della/e  carreggiata/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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Ferrante Aporti, da angolo Corso Casale ad angolo Via Moncalo 

con attraversamenti della/e  carreggiata/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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Corso Casale Parco Michelotti con  eventuali 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 e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 3 giorni non consecutivi 

 

SE 1973       Via Ferrante Aporti, da angolo Via Martiri della Libertà ad angolo Via Asti con 

attraversamenti della/e  carreggiata/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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Martiri della Libertà, da angolo Via Caterina Segurana ad angolo Via M.Bricca 

con attraversamenti della/e  carreggiata/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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Moncalvo, da angolo Via Maria Bricca ad angolo Via Caterina Segurana 

con attraversamenti della/e  carreggiata/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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Asti, da angolo Via Ferrante Aporti ad angolo Via Cardinale Maurizio 

con attraversamenti della/e  carreggiata/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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Caterina Segurana da angolo Largo Moncalvo ad angolo Via Asti 

con attraversamenti della/e  carreggiata/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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Maria Bricca, da angolo Via Martiri della Libertà ad angolo Via Asti 

con attraversamenti della/e  carreggiata/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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1977      Corso Casale,da angolo Via Caterina Segurana ad angolo Corso Gabetti 

attraversamenti della/e  carreggiata/e (anche quella di c.Casale) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 



Corso Casale (lato P.co Michelotti-tutto) da angolo P.te R.Margherita al civ 11/A 

di c. Casale attraversamenti della/e  carreggiata/e (anche quella di c.Casale) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Ponte Regina Margherita da metà struttura ad angolo C.Casale (apertura pozzetti ed 

eventuali buche per ripristino infrastruttura 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 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 Gabetti da angolo Corso Casale ad angolo Via Bernardo Vittone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Figlie dei Militari, da angolo C.Casale ad angolo Via Bernardo Vittone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Maria Bricca da angolo Corso Casale ad angolo V.Moncalvo  con 

Attraversamenti 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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Martiri della Libertà da angolo V.F.Aporti ad angolo Via Maria Bricca  con 

Attraversamenti 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. 

durata cantiere 10 giorni non consecutivi 

Via Vittone (compreso gli interni tutti in particolare i 12 tutti), da angolo V.F.dei 

Militari ad angC.Gabetti  con Attraversamenti 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. 

durata cantiere 10 giorni non consecutivi 

 

data inizio lavori: 12/07/2019 -  data di fine lavori:   30/10/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo, tel 3271919551 

 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta proroga ordinanza 2019 82141 per RE.CA. del 

10/07/2019 Ripristini Lingotto 
 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Ripristini Definitivi Lingotto 

 

 

1                Via Tibone da civico 4 a 6/A L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

2  Via Sidoli da civico 10 a civico 22 compreso tutto l’interno 5.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

3  Via Testona da civico 4 a civico 12.L’istituzione del divieto di transito di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4  P.zza Bengasi  dall’intersezione con Via Nizza all’intersezione con Via 

Vigliani.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

5  P.zza Guala civico 141..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

6  Via Guala da civico 65 a civico 69.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

7  P.zza Confalonieri da civico 1 a 3.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

8                            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. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

9 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. 



 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

10  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. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

11  C.so Traiano carreggiata nord all’intersezione con Via Guala per 30 mt.. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

12  C.so Traiano da civico 89 a civico 99. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

 

13  P.zza Filzi da civico 13/13 all’intersezione con C.so Caduti sul Lavoro. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

 

14  Via Genova all’intersezione con Via Valenza per  30 mt.. L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

 

15  Via Piacenza da civico 12 a civico 16. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

Inizio Lavori: 15/07/2019 - Data Fine Lavori: 14/09/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo, 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 



OPEN FIBER -Richiesta ordinanze per RE.CA. del 10/07/2019 Ripristini 

completamento lotto G e L. 
 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Ripristini Definitivi Lotti G e  L 

 

 

1                     S.da Lanzo interno 159 da S.da Lanzo a Via Amati L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

2  S.da Lanzo da Via Durando a Via Druento..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

3  Via Traversella da S.da Lanzo a S.da dell’Aeroporto.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4                        Via Quincinetto da S.da Lanzo a S.da dell’Aeroporto. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

5 Via De Stefanis da S.da Lanzo a Via Amati. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6  gg 

 

6  Via Paris da Via De Stefanis a Via Sirtori L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  4 gg 

 

7  Via Sirtori da Via Paris a S.da Lanzo.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

8                     S.da Bramafame da S.da Lanzo a civico 42/1 compresi interni 13 e 26  L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 



9  S.da Bramafame da civico 40 a 41/6..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

10  S.da Venaria da civico 112 a civico 124.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

11                        Via Durando da S.da Lanzo a S.da Venaria. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

12 Via Druento da S.da Lanzo a Via Venaria. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7  gg 

 

13  P.zza Stampalia da Via Lanzo a civico 8 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

14  Via Lanzo da civico 85 a civico 99.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

15  Via Lanzo da civico 74 a civico 84.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

16  Via Noasca da civico 17 a civico 27/2 e da civico 20 a 24.L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

17  Via Rueglio da civico 1 a civico 18.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 



18                Sda dell’Aeroporto da Sda della Campagna a civico 6 .L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

19                Via Beato Angelico da Via Paolo Veronese a civico 34.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4gg 

 

 

20                Via Veronese da civico 279 a civico 285 e civico 309.L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4gg 

 

 

 

21                Via Paolo Veronese da civico 322 a civico 330/7.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

22                Via Lanzo da civico 69 a civico 77.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

23                P.zza Stampalia da civico 3 a civico 17.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

24                Via Reiss Romoli da civico 30 civico 160.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

25                C.so Unione Sovietica carreggiata laterale ovest da Via Plava a civico 662.L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

26                C.so Unione Sovietica carreggiata est da civico 495 a 611.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 



 

 

 

 

27                Via Faccioli da S.da del Drosso a Via Quarello.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

28                S.da del Drosso da civico 102 a civico 164.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

28                Str.Castello di Mirafiori da civico 8 a civico 111.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile:      (Chiusura al traffico veicolare con deviazione nelle vie adiacenti) 

 

 

28                     Via Paolo Veronese interno 324 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su ambo i lati  della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

Inizio Lavori: 15/07/2019 - Data Fine Lavori: 14/09/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER -Richiesta proroga ordinanza 2019 82141 per RE.CA. del 

10/07/2019 Scavi completamento lotto G 
 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Scavo Lotto G 

 

 

1                C.so Orbassano da civico 399/A a civico 444/A L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 



2  C.so Orbassano da civico 453 a civico 461.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

3  Str.Del Portone carreggiata sud da Via Bertani al civico 61 e interno 

77.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

4  Via Bertani da civico 41/13 all’intersezione con Str. Del Portone.L’istituzione del 

divieto di transito di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

5  Str del Portone carreggiata sud da civico 41 a civico 61..L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  4 gg 

 

6  Via Bertani da civico 55 a civico 111.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

 

7  Str.Del Portone civico 135.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

8                            Via Anselmetti dall’intersezione con Via Roveda per 30mt.. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

9 Via Roveda  da civico 34 a civico 45/8 e fino all’intersezione con Via Anselmetti. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7  gg 

 

10  Via Anselmetti all’intersezione con S.da della Manta per 30mt. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

11  Via Monte Cengio da civico 8 a civico 20 e interno 16.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 



 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

12  Via Pola da civico 24 a civico 30.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

13                         Via San Michele del Carso da civico 4 a civico 28 L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

14 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

15  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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

16 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

17  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. 

 

Durata presunta del cantiere:3 gg 

 

18  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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

19                        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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

20 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 



21  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 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

22  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 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

23  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 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

24                         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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

25                         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 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

26                     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 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

27                         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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

28                        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 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

29                       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 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

30                     Via Plava  dal civico 19 al civico 53.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 



31                       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. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

32                       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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

33                       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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

34           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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

35                      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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

36                      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 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

37                      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 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile:      (Sottoequipaggiamento con apertura pozzetti interrati) 

 

 

 

38                  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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

39 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 



 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

40  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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

41  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 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

42  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 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

43  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 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

44  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 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

45  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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

46  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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

47  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. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

48  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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 



49  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. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

50 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. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

51  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. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

52  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 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

53  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 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

Inizio Lavori: 15/07/2019 - Data Fine Lavori: 15/09/2019 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER - Proroga ordinanza 2019_82141 e e richiesta ordinanze per 

RE.CA. del 10/07/2019 (Circoscr. 3, 4 e 5) 
 

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 

 

Proroga ordinanza 2019_82141 

 

TOH_01/19w 

TOH_01/17e 

 

 

1   Strada Antica di Collegno da civico 266 a civico 274/A compreso attraversamento e tratte 

lato opposto 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 2gg 

 

 

2     Corso Marche da attraversamento fronte civico 74 a civico 79; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 179/34 a incrocio Via Franzoj ( 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

3   Via Franzoj da incrocio con Strada Antica Collegno a incrocio con Via Valentino Carrera, 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

4   Via Valentino Carrera da incrocio Via Sostegno a civico 177/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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Sostegno da civico 65/BIS a civico 73; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 179/20/A a civico 179/34, compresi stacchi e 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: 10 gg 

 

 

5    Via Valentino Carrera da incrocio Via Pietro Cossa a civico 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. 



Via Sostegno da incrocio Via Valentino Carrera a incrocio 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Vittorio Actis da civico 7/A 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 Carlo Buffa di Perrero da civico 4 a civico 24/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 Pietro Cossa da civico 71/A a civico 79/BIS/B, compresi attraversamenti e tratte lato opposto; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 15 gg 

 

 

6     Via Sostegno interno 65 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 con deviazione 

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

7   Strada della Pronda da civico 52/98 fino al confine con Grugliasco; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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    Via Bard da civico 2/A a civico 26 compresi attraversamenti e tratte lato opposto ; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

 

9  Strada Della Pronda interno civico 52/92, 52/99 e 52/80 compresi stacchi e 

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: 3 gg 

 

 

Nuovi Scavi per rete di Telecomunicazioni 

 

TOH_01/18w 

 

10    Via Sostegno da civico 51/A a 11, compresi attraversamenti e tratte lato opposto; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 15/07/2019 -  data di fine lavori: 15/09/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing Gianni Vilardo 3271919251 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta proroga Ordinanza 2019_82141  per RE.CA. del  

10/07/2019  
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Marco 

Schiavina, tel. 334-2120260) 

 

PROROGHE 

 

  

1 ST3097  Via Ettore Stampini, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Orbetello.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7  

  

2  ST3098  Via Caluso, nel tratto compreso tra via Ettore Stampini e via Giambattista Lulli... 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7  

  

3  ST3099   Via Giambattista Lulli, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Orbetello. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7  

  

4  ST3100  Via Paolo Veronese nel tartto compreso ta Via Reycend e Via Vaninetti. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7  



  

5  ST3101 Via Giuseppe Vaninetti, nel tratto compreso tra via Paolo Veronese e via Giuseppe 

Massari, e in via Giuseppe Massari, nel tratto compreso tra via via Enrico Reycend e via Giuseppe 

Vaninetti.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

6  ST3102 Via Giuseppe Vaninetti, nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Orbetello. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

7  ST3103  Via Enrico Reycend, nel tratto compreso tra via Orbetello e corso Grosseto. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

8  ST3104  Via Giambattista Lulli interno 8.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

  Inizio Lavori: 15/07/2019 - Data Fine Lavori: 15/09/2019 
 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 
 
 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  28/8/2019 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 28.08.2019 – Via De 
Sanctis, Via Bevilacqua int. 12, Via Rocca de Baldi, Corso Salvemini, 
Via Rubino, Corso Corsica, Via Bricca, Piazza Sofia, Via Cravero, 
Strada Settimo, Via D’Andrade, Via Piovà, Strada del Meisino, Strada 
Comunale di Superga, Corso Trattati di Roma, Via Sineo, Lungo Po 
Machiavelli, Via Cesare Battisti, Via Bogino, Via Morgari, Via Spontini, 
Via Giotto, Corso Bramante, Via Nizza, Piazza Nizza, Via Argentero, Via 
Lugaro, Corso Cosenza. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della carreggiata Est 
di Via De Sanctis nel tratto tra Via Luca della Robbia e Via Bevilacqua 
int. 12. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Bevilacqua int. 
12 per un tratto di 20 metri a partire da Via De Sanctis verso Est. 
Dal 02/09/2018 al 13/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Rocca de 
Baldi nel tratto tra il civico 22 ed il civico 31. 
Dal 02/09/2019 al 13/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Sud di Corso Salvemini per un tratto di 30 metri a partire da 
Via Rubino verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Ovest di Via Rubino per un tratto di 80 metri a partire da Corso 
Salvemini verso Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Est di Via Rubino per un tratto di 200 metri a partire da Corso Salvemini 
verso Sud. 
Dal 02/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Corsica nel tratto tra il civico 3 e Corso Corsica int. 
7 e, per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede. 
Dal 02/09/2019 al 20/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bricca nel 
tratto tra il civico 2 bis ed il civico 6 e, per un tratto di 20 metri, divieto di 
transito ai pedoni sul marciapiede in corrispondenza del civico 4. 
Dal 02/09/2019 al 20/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della perimetrale 
Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra Via Botticelli e Via Cravero. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cravero nel 
tratto tra Piazza Sofia ed il civico 57. 
Dal 02/09/2019 al 30/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 



 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Strada Settimo 

nel tratto tra Piazza Sofia ed il Ponte Amedeo VIII°. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via D’Andrade 
(tutta la Via). 
Dal 02/09/2019 al 30/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Piovà nel tratto tra Via Biamino e Strada del Meisino. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Strada del 
Meisino nel tratto tra Via Piovà e Strada del Meisino int. 81. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Strada del 
Meisino nel tratto tra Strada del Meisino int. 81 e Corso Casale. 

            Dal 02/09/2019 al 30/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

9. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o semaforo in 
Strada Comunale di Superga nel tratto tra Corso Casale ed il civico 124. 

Dal 02/09/2019 al 30/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Val della Torre 
nel tratto tra il civico 77 ed il civico 73. 
Dal 02/09/2018 al 13/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

11. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Corso Trattati 
di Roma per un tratto di 150 metri a partire da Corso Brunelleschi verso 
Est. 

Dal 02/09/2019 al 13/09/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sineo nel 
tratto tra il civico 11 e Lungo Po Machiavelli. 
Chiusura al traffico pedonale della scalinata di collegamento tra Via 
Sineo e Lungo Po Machiavelli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Lungo Po 
Machiavelli nel tratto tra il civico 27 e Via Sineo. 
Chiusura al traffico di Lungo Po Machiavelli nel tratto tra il civico 25 e 
Via Sineo. 
Dal 02/09/2019 al 20/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cesare 
Battisti nel tratto tra il civico 17 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 02/09/2019 al 20/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Morgari nel 
tratto tra il civico 31 e Corso Massimo D’Azeglio 
Dal 02/09/2019 al 20/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Spontini nel 
tratto tra Via Montanaro e Corso Giulio Cesare. 
Dal 02/09/2019 al 20/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Giotto nel tratto 
tra Via Cellini e Corso Bramante. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata laterale Sud di Corso Bramante nel tratto tra il civico 82 ed il 
varco di accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale Molinette. 
Chiusura al traffico pedonale il marciapiede Sud di Corso Bramante nel 
tratto tra il civico 82 e l’accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale 
Molinette. 
Sospensione della corsia preferenziale riservata alle ambulanze nel 
tratto tra Via Genova e l’accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale 



Molinette. 
Dal 02/09/2019 al 20/09/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Nizza ed 
istituzione del senso unico alternato regolato da movieri nel tratto tra Via 
Argentero ed il civico 52. 
Dal 02/09/2019 al 06/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

18. Chiusura al traffico di Via Argentero per un tratto di 30 metri a partire da 
Via Nizza verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord ed istituzione del 
senso unico alternato a vista in Via Argentero nel tratto tra Piazza Nizza 
e Via Lugaro. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest ed istituzione del 
doppio senso di circolazione in Via Lugaro nel tratto tra Via Argentero e 
Via Brugnone. 
Dal 02/09/2019 al 09/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

19. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale estrema Ovest di Piazza Nizza. 
Dal 02/09/2019 al 13/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

20. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Nord di Corso Cosenza nel tratto tra Corso Agnelli e Via 
Tripoli. 
Dal 02/09/2019 al 20/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 28.08.2019 

Via Alecsandri, Corso Cincinnato, Piazza Secreto, Via Morelli, Via 

Forlì, Corso Salvemini, Via Rubino, Via Cottolengo, Via Del 

Carmine, Strada di Lanzo, Via Druento, Via Reiss Romoli,  Via 

Claviere, Via Sant’Antonino, Corso Racconigi, Via Duchessa 

Jolanda, Via Beaumont, Via Di Nanni, Via Allason, Via Plana, Via 

Giolitti, Piazzale Croce Rossa Italiana. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
1 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Via Alecsandri, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 
Marsigli e per circa 40 metri, in direzione Via Trecate; 
 
Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza 
quadro); 
− Via Alecsandri, a partire da 25 metri circa dopo l’intersezione 
con Via Marsigli, in direzione Via Trecate, e per circa 15 metri, in 
direzione Via Trecate. 
Dal 29/08/2019 al 30/08/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acqua meteorica. 
 
 
2 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Corso Cincinnato, carreggiata sud, nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Strada Antica della Venaria e l’intersezione con 
Via Lucca. 
Dal 02/09/2019 al 03/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acqua meteorica. 



 
 
3 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Corso Cincinnato, carreggiata nord, a partire dal civico 223 e 
per circa 40 metri, in direzione Via Frammartino; 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 
− Piazza Secreto, lato ovest, tratto di collegamento tra Via 
Fiesole e Corso Cincinnato. 
Dal 04/09/2019 al 05/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acqua meteorica. 
 
 
4 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Via Morelli, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 
Cisi e fino a circa 10 metri dopo l’intersezione con Via Forlì; 
− Via Forlì, a partire dall’intersezione con Via Morelli, per 
circa 20 metri. 
Dal 02/09/2019 al 11/10/2019 per esecuzione lavori di posa di un 
nuovo tratto di condotta idrica. 
 
 
5 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Corso Salvemini, controviale sud, a partire dall’intersezione 
con Via Rubino e per circa 100 metri; 
− Via Rubino, a partire dall’intersezione con Corso Salvemini, 
per circa 60 metri. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 
− Via Rubino, centro carreggiata, varco di accesso al 
controviale sud di Corso Salvemini; 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) e 
conseguente istituzione di senso unico in direzione est; 
− Corso Salvemini, controviale sud, nella sola direzione ovest, in 
corrispondenza dell’intersezione con Via Rubino e per circa 20 
metri. 
Dal 02/09/2019 al 08/11/2019 per esecuzione lavori di posa di un 
nuovo tratto di canale fognario. 
 
 
6 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Via Cottolengo, a partire dall’intersezione con Piazza della 
Repubblica e per circa 45 metri. 
Dal 09/09/2019 al 20/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acqua meteorica. 
 
 
7 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Via Del Carmine, nel tratto compreso tra l’intersezione con 
Via Piave ed il civico 11. 
Dal 09/09/2019 al 20/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acqua meteorica. 
 
 
8 Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 



(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Strada di Lanzo, lato civici dispari, nel tratto compreso tra il 
civico 105 ed il civico 99; 
− Strada di Lanzo, lato civici pari, nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Quincinetto ed il civico 88; 
− Via Druento, lato civici pari, a partire dall’intersezione con 
Strada di Lanzo e per circa 25 metri, in direzione Via Noasca. 
Dal 27/08/2019 al 20/09/2019 per esecuzione lavori di sistemazione 
rete fognaria a seguito crollo stradale. 
 
 
9 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Via Reiss Romoli, a partire dal civico 36 e per circa 75 metri 
in direzione Corso Vercelli. 
Dal 02/09/2019 al 27/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
rete di raccolta acque meteoriche. 
 
10 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); istituzione di senso unico 
alternato regolato da movieri (punto 5 dell’ordinanza quadro); 
− Via Claviere, a partire dall’intersezione con Via Cossa, per 15 
metri circa. 
Dal 02/09/2019 al 27/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
rete di raccolta acque meteoriche. 
 
 
11 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Via Sant’Antonino, nel tratto compreso tra il civico 15 ed il 
civico 17; 
− Via Sant’Antonino, nel tratto compreso tra il civico 9 e 
l’intersezione con Via Borgone. 
Dal 02/09/2019 al 27/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
rete di raccolta acque meteoriche. 
 
 
12 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Corso Racconigi, carreggiata ovest, nel tratto compreso tra il 
civico 162 ed il civico 166. 
Dal 02/09/2019 al 27/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
rete di raccolta acque meteoriche. 
 
 
13 Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); 
− Via Duchessa Jolanda, lato civici pari, a partire 
dall’intersezione con Via Beaumont e per circa 20 metri in 
direzione Corso Inghilterra; 
− Via Duchessa Jolanda, lato civici pari, a partire 
dall’intersezione con Via Drovetti e per circa 25 metri in direzione 
Corso Inghilterra; 
− Via Duchessa Jolanda, lato civici dispari, a partire 
dall’intersezione con Via Beaumont e per circa 15 metri in 
direzione Corso Inghilterra; 
− Via Duchessa Jolanda, lato civici dispari, a partire dal civico 5 
e per circa 45 metri in direzione Corso Inghilterra; 
− Via Beaumont, ambo i lati, a partire dall’intersezione con Via 



Duchessa Jolanda e per circa 15 metri, in direzione Via Susa. 
Restringimento carreggiata ed istituzione di senso unico alternato a vista 
regolato da movieri (punto 5 dell’ordinanza quadro); 
− Via Duchessa Jolanda, nel tratto compreso tra l’intersezione 
con Via Drovetti ed il civico 1. 
Restringimento carreggiata; 
− Via Duchessa Jolanda, nel tratto compreso tra l’intersezione 
con Via Beaumonti ed il civico 8; 
− Via Beaumont, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 
Duchessa Jolanda ed il civico 42. 
Si comunica che nei tratti sopra indicati, in corrispondenza del civico 1 
di Via Duchessa Jolanda, è presente lo stallo ad personam n. 25198, 
che verrà opportunamente traslato in accordo con l’intestatario. 
Dal 02/09/2019 al 27/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
rete di raccolta acque meteoriche. 
 
 
14 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Via Di Nanni, nel tratto compreso tra il civico 15 e 
l’intersezione con Via Vinadio. 
Dal 02/09/2019 al 27/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
rete di raccolta acque meteoriche. 
 
 
15 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); istituzione di senso unico 
alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro); 
− Via Allason, nel tratto compreso tra il civico 9-a ed il civico 
13-a. 
Dal 02/09/2019 al 27/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
rete di raccolta acque meteoriche. 
 
 
16 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Via Plana, nel tratto compreso tra Piazza Vittorio Veneto e 
Via Giolitti; 
− Via Giolitti, fronte civico 45, per circa 40 metri. 
Dal 16/09/2019 al 31/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
delle prese idriche e della rete di raccolta acque meteoriche. 
 
 
17 Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari (come ai 
punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il 
passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 
− Piazzale Croce Rossa Italiana. 
Dal 30/08/2019 al 18/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
rete di raccolta acque meteoriche. 
PROROGA ORDINANZA N. 83499 DEL 17/07/2019 - punto 11. 
 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 28_08_2019: c.so Siracusa – via 
Borgomanero – via Foligno – via Galliano – via Monfalcone – via Trecate – str. Altessano 
– via Togliatti – via Abegg - via Crevacuore – via Montano – c.so Tassoni – via Vespucci 
– via Piazzi – via Saliceto – via Candiolo – via Leoni –p.za Omero – via D.Grazioli – via 
Nallino -  via Lemie. 
 
 
 



Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale sud 
di c.so Siracusa da civ. 93 a civ. 89; 
dal 02/09/2019 al 10/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via 
Borgomanero da civ. 26 a civ. 32; 
dal 02/09/2019 al 10/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Foligno da 
civ. 82 a civ. 86; 
dal 02/09/2019 al 10/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
4. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Galliano da 
c.so Trieste a c.so Montevecchio. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di c.so Montevecchio 
all’intersezione con via Galliano; 
dal 02/09/2019 al 10/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
5. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Monfalcone 
da civ. 56 a civ. 52; 
dal 02/09/2019 al 10/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
6. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Trecate da 
via Bardonecchia a civ. 25. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Bardonecchia 
all’intersezione con via Trecate. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Trecate, da civ. 25 a via 
Bardonecchia, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da nord a sud; 
dal 02/09/2019 al 10/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
7. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
nord di strada Altessano da civ. 44 a via Parenzo; 
dal 02/09/2019 al 10/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
8. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Togliatti da 
via Pavese a civ. 20. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Pavese 
all’intersezione con via Togliatti; 
dal 02/09/2019 al 10/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di Iren Energia è Delta-Ti Impianti (riferimento 
Geom. Quitadamo cell. 335 8483427). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De Nicola / 
Coltro (3355211788-3358269588-3311822705). 
 
 
9. Istituzione di divieto di transito in via Abegg da via Cherasco a via Genova, 
escluso residenti e mezzi di soccorso. 
Istituzione di divieto di transito in via Cherasco da via Tepice a via Abegg, escluso 
residenti e mezzi di soccorso. 
Istituzione di doppio senso di circolazione in via Abegg da via Genova a via Cherasco. 
Istituzione di doppio senso di circolazione in via Cherasco da via Tepice e via Abegg. 



Istituzione di divieto di sosta ambo i lati di via Abegg da via Genova a via Cherasco e via 
Cherasco fronte civico 3; 
dal 02/09/2019 al 02/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di Iren Energia è F.I.S. Impianti (riferimento Ing. 
Venturini cell. 345 6503 145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De Nicola / 
Coltro (3355211788-3358269588-3311822705). 
 
 
 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Crevacuore dal 
civico 70   al civico 76; 
          dal 02/09/2019 al 30/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg.   
 
2.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Montano dal 
civico 2 a al civico 14; 
  dal 02/09/2019 al 30/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg.    
 
3.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Tassoni dal 
civico 35 a via Balme (controviale Ovest), e di via Balme dal civico 2 a Corso Tassoni; 
          dal 02/09/2019 al 13/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg.    
 
4.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Vespucci dal 
civico 34 al civico 38; 
          dal 02/09/2019 al 30/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg.    
 
5.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Piazzi dal civico 
3 al civico 7; 
          dal 02/09/2019 al 30/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg.    
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è DELTA-TI IMPIANTI 
S.p.A. (riferimenti: Geom. Sapienza tel. 3357889890). 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti, dal Sig. Mantovani 0115549283 e dalla 
Sig.ra Isabello 0115549484. 
 
 
6. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Saliceto 
da civ. 6 a civ. 10. 
Istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli provenienti da 
nord verso sud; 
     dal 09/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
     Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in via Candiolo 
dal civ. 9 al civ.15 ed in via Candiolo int 14 dal civ. 14/3 a via Candiolo. 
Istituzione del senso unico alternato a vista in via Candiolo dal civ. 9 al civ.15 con 
precedenza per i veicoli provenienti da ovest verso est; 
dal 09/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
8. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Leoni da 



civ.11 a civ.17. 
Istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli provenienti da 
ovest verso est; 
dal 09/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa 
ATZWANGER riferimento impresa Gianluca Bellotti 3358245492. 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig. Basso 0115549275, dal Sig. 
Zaino 0115549296. 
 
 
9. Piazza Omero da via Dandolo a corso Orbassano; Corso Orbassano controviale 
est all’intersezione con piazza Omero; Corso Orbassano controviale est all’intersezione di 
piazza Omero con via Dandolo; via Dandolo da piazza Omero per circa 40 mt in direzione 
est;   
       Istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
     Istituzione del senso unico alternato a vista in via Dandolo angolo piazza Omero con 
diritto di precedenza ai veicoli diretti da est a ovest. 
 Istituzione del senso unico su via Dandolo ang.c.so Orbassano con senso di 
marcia da est a ovest; 
     dal 02/09/2019 al 13/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 25 gg. 
 
10. Via Don Grazioli da corso Orbassano a via Pertinace; corso Orbassano ang. via  
D.Grazioli; via Pertinace da via Don Grazioli per 40 mt in direzione nord.  
 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
     dal 02/09/2019 al 13/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 25 gg. 
 
 
11. Via Nallino da corso Orbassano a via Frattini; via Frattini intersezione con via 
Nallino; 
Controviale est di piazza Omero da via Nallino per 40 mt in direzione nord. 
 Istituzione del senso unico alternato a vista in via Frattini all’intersezione con via 
Nallino; 
     dal 02/09/2019 al 13/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 25 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 Geom. Vaiana tel. 011/5549294. 
 
 
 
12R.  Divieto di sosta rimozione forzata su ambo i lati di via  Lemie dal civ. 51 a via B. 
Luini. 
Spostamento stallo disabili n°19559 dal civ. 43 di via Lemie  al civ. 53. 
Spostamento stallo disabili n°generico dal civ. 48 di via Lemie  al civ. 53; 
 dal 02/09/2019 al 20/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
 
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: 
 
13)   ORDINANZA n. 2019 83820 del 07/08/2019 
 
1. Restringimento della carreggiata ad una corsia del corso Orbassano da Beinasco 
a 100 metri oltre il sotto passo ATIVA; 
Fino al 06/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 

 
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. 

  

01. Via Andrea Paris 2 

dal 02.09.2019 al 06.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 
 

Posizionamento Torre Telescopica: 
 

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 (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Zerilli 0110895586. 

 

02.    Corso Moncalieri 256 

dal 09.09.2019 al 13.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Scavo e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato marciapiede per 30 m spostamento 

carico-scarico. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è ASTONE (riferimento: 

Geom. Bommaci tel. 3938266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. 

Mirabella 011-0895441. 

 

3. Via Castelgomberto tratto tra C.so Sebastopoli a via Filadelfia 

 

dal 02.09.2019 al 15.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi: 2 

 

Ripristini stradali: 

 

l’istituzione di divieto di sosta e fermata nel tratto compreso tra corso Sebastopoli 

e via Filadelfia. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone (riferimento: 

Sig. Salomone 3284547225). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. 

Mirabella 011 0895441. 

 

4. corso Sebastopoli (da Siracusa-a Reni) 

dal 02.09.2019 al 07.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 2 



 

Ripristino stradale segnaletica orizzontale: 

 

Carreggiata direzione Grugliasco:istituzione del divieto sosta e fermata lato 

banchina alberata, chiusura della corsia preferenziale GTT con parzializzazione 

della carreggiata nel tratto compreso tra C.so Siracusa e via G.Reni;lo 

spostamento fermate 720 Siracusa, 718 Reni delle linee 17-17/-55-62. 

 

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. 

 

 
 
5. corso Sebastopoli (da Reni-a Siracusa) 

dal 09.09.2019 al 13.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 2 

 

Ripristino stradale segnaletica orizzontale: 

 

Carreggiata direzione Torino: istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i 

lati, parzializzazione della carreggiata, spostamento fermate GTT 719 Reni, 721 

Siracusa delle linee 17-17/-55-62. 

 

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. 

 

 

6. GRUGLIASCO-strada del Portone 131-F 
dal 02.09.2019 al 25.09.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 15 

 

Manutenzione adeguamento impianto: 

 

Istituzione parzializzazione pista ciclabile e marciapiede, divieto di sosta e 

fermata lato pista ciclabile, recinzione area operativa uso deposito materiali. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Sig. Schiavello 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. 

Drammis 011-0895384. 

 

7. CORSO TARANTO ANG. VIA CILEA 

dal 09.09.2019 al 11.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 
 

Annullamento impianto e ripristino definitivo: 
 

Chiusurastradatratta da Via Cilea a Via Tartini, divieto di sosta e fermata ambo i 



lati, deviazione linea GTT 27 spostamento fermata Tartini, verrà garantito il 

passaggio ai mezzi di soccorso e residenti. 
 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

8. VIA BRUSNENGO 14 

dal 10.09.2019 al 20.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Annullamento impianto: 

Parzializzazione della carreggiata a seconda delle fasi di lavoro, istituzione del 

senso unico alternato con ausilio di moviere, divieto di sosta e fermata ambo i lati 

20 m a monte e a valle del civico 14. 

 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

9. VIA BRUSNENGO 14 
 

dal 23.09.2019 al 10.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 
 

Ripristino definitivo: 

Parzializzazione della carreggiata a seconda delle fasi di lavoro, istituzione del 

senso unico alternato con ausilio di moviere, divieto di sosta e fermata ambo i lati 

20 m a monte e a valle del civico 14. 
 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

10. Via REFRANCORE 18 int. 3 

dal 06.09.2019 al 12.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Sondaggi e 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 (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Zerilli 011-0895586. 

11. VIA MONTEPONI 56-57 

dal 04.09.2019 al 10.09.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 



Nuovo impianto: 

Istituzione del senso unico alternato con utilizzo di semafori e/o movieri, divieto 

di sosta e fermata ambo i lati, dai civ 56-57, per 25 m a monte fino all'angolo con 

Piazzale Pola, chiusura del marciapiede lato pari, pedoni sul lato opposto. 

 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è ASTONE 

(riferimento: Geom. Ferro tel. 3920867526). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Graglia 3666277396. 

12. Strada alla Manifattura Tabacchi 

dal 02.09.2019 al 06.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 4 

 

SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS: 

 

istituzione chiusura strada, divieto di sosta e fermata ambo i lati, da corso Regio 

Parco a civ. 3, verrà consentito il passaggio ai mezzi di soccorso ai residenti e 

mezzi Comune Verde Pubblico.   

 

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. 

 

13. Via dei Glicini 

dal 02.09.2019 al 31.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 25 

 

SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, da viale dei mughetti al 

civico 27, eccetto posti riservati. 

 

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 geom. Tavolai tel. 0110895961.  

 

14. Si chiede proroga dell’ordinanza n. 2019-83676al punto 7strada S.Mauro da 

136 a Bandello, dal 31.08.19 al 30.09.19; strada del Pascolo da strada S.Mauro a 

civ. 45, dal 31.08.19 al 30.09.19; strada Settimo da 110 a 116, dal 31.08.19 al 

30.09.19; via Ceresero, dal 31.08.19 al 30.09.19; via De Rosa da via Ghione a civ. 

19, dal 31.08.19 al 30.09.19; via Reni da via Filadelfia a Sebastopoli, dal 31.08.19 

al 30.09.19; via Baltimora da Siracusa a Reni, dal 31.08.19 al 30.09.19; via 

Filadelfia da Reni a Basilicata, dal 31.08.19 al 30.09.19; corso Siracusa da 

Sebastopoli a Filadelfia, dal 31.08.19 al 30.09.19; strada Santa Margherita, dal 

31.08.19 al 30.09.19. 

15. Si chiede proroga dell’ordinanza n. 2019-83335 punto 7 strada S.Mauro da 

via Canonico Tancredi a civ. 239, dal 31.08.19 al 30.09.19 e al punto 9via Forno 

Canavese, dal 31.08.19 al 30.09.19. 
 

 
Gtt 

 

piazza Castello proroga dell’ordinanza n. 2019 82685 del 5 giugno 



 2019 relativamente al punto C) dal 31 agosto all’ 8 settembre con orario 00,00 – 
24,00 per::  

  
      Soppressione della corsia riservata (area interessata dai binari 

 

 
Colt 

 

 

18 Via Frejus: Divieto di sosta sul Lato Sinistro in direzione Corso 

Peschiera da civico 112 a civico 106, restringimento di carreggiata con 

senso unico alternato 

 

Dal 2/09/2019 al 13/09/2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 
 
 

19 Corso Trapani Angolo Via Frejus: Divieto di sosta su ambo i lati, da 

incrocio Via Frejus a Corso Trapani civico 69, restringimento di 

carreggiata sul controviale 

 
Dal 2/09/2019 al 13/09/2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 

 

 
Terna 

 

CANTIERI TERNA – RECA DEL 28.8.2019 

Realizzazione dei nuovi raccordi in cavo a 220 kV in entra-esce dalla 

linea T.294 “Stura – Torino Centro” per consentire l’allacciamento alla 

Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) della nuova cabina primaria di 

IRETI “Arbarello”, in comune di Torino (TO). 

Richiesta di ordinanza necessaria all’esecuzione degli scavi per 

sondaggi archeologici  

   
 

Dal 2/9/2019 al 18/9/2019  

 

Su Via Giovanni Ambrogio Bertrandi, nel tratto compreso tra via Ottavio 

Assarotti e 

Via Ettore Perrone, si richiede l’istituzione del divieto di accesso al traffico 

veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza quadro). 

 

Dal 2/9/2019 al 18/9/2019  

 

Su Via Amedeo Avogadro, si richiede l’interruzione delle aree di sosta che 

vanno dal civico 41A sino alla fine della stessa Via Avogadro, in prossimità 

della svolta sul controviale di Via Cernaia. 

 



 
La realizzazione dei lavori è stata affidata alle seguenti società: 
 
- BRUGG KABEL A.G. 
- ENERGY LINK S.p.A. 
 

 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanza RE.CA. del 28/08/2019 -  Proroghe Ordinanza 2019/83069 

in scadenza il 01/09/2019 + nuove ordinanze 

 

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 Spa (riferimento Geom. 

Marco Schiavina , tel. 334-2120260) 

 

Proroghe Ordinanza 2019_83069 

 

1 ST3126  Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Giuseppe Vaninetti e via Emilio De 

Marchi. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2 ST3127     Via Emilio De Marchi, nel tratto compreso tra 

                            corso Grosseto e via Orbetello. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il 

transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3 ST3128  Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Emilio De Marchi e via Leonardo Fea. 

.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4 ST3129      Via Leonardo Fea, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe Massari. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

5  ST3130  Via Leonardo Fea, nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 



6 ST3131       Via Leonardo Fea, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via 

Orbetello.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

 

 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

7  ST3132       Via Paolo Della Cella, nel tratto compreso tra via corso Grosseto e via Orbetello. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8 ST3133   Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Leonardo Fea e via Paolo Della Cella. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

9 ST3134   Via Massa, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Paolo Veronese. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

  

10 ST3135   Via Giuseppe Massari, nel tratto compreso tra via Leonardo Fea e via Paolo Della 

Cella. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

Nuova ordinanza per ripristini stradali – appartenenti ad ordinanze già scadute 

 

11 ST2051      Via Cormons da Via Somalia 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 7 
 

 

12 ST2052       Via Sapri int.54 da Via Sapri a Via F.lli Garrone 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con  

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

     Durata presunta cantiere : gg 7 

 

13 ST2053       Via Sapri da Via Pisacane a Via Cormons. 



 L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con  

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

     Durata presunta cantiere : gg 7 

 

14 ST2054      Via Cormons int.23 da Via Somalia int.108 a Via Spari int 54. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

15 ST2055       Via F.lli Garrone int. 39 da Via Somalia int. 108 a Via F.lli Garrone 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

     Durata presunta cantiere : gg 7 

 

16 ST2056      Via F.lli Garrone int. 61 da Via F.lli Garrone a Via Somalia int. 108 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

     Durata presunta cantiere : gg 7 

 

17 ST2057      Via Francesco Rismondo int. 51 da Via F.lli Garrone a Via 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 7 

 

 

 

 

Nuovi scavi  

 

 

18 ST3190   Piazza Stampalia, nel tratto compreso tra strada Della Venaria e via Lanzo. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

19 ST3191  Strada Della Venaria, nel tratto compreso tra strada Della Venaria civico 145 e 

piazza Stampalia, e in via Druento, nel tratto compreso tra strada Della Venaria e 

via Druento civico 20 

                                L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 



 

 

                          Inizio Lavori: 02/09/2019 - Data Fine Lavori: 02/11/2019 

 

 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 28/08/2019    

                (Circoscr. 3, 4 e 5) 

 

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_01/19w 

TOH_01/19e 

TOH_01/09w 

TOH_01/17e 

TOH_01/16w 

 

   1   Corso Appio Claudio 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. 

 Via Giovanni Servais da civico 94 a incrocio Corso Telesio ( compresi attraversamentie 

tratte lato opposto). 

                    L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Telesio da civico 119/A a 123/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: 7gg 

 

 

            2     Via Bellardi da civico 110/A a incrocio Via Servais ( compresi attraversamenti e lato 

opposto); 

                   L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Nicomede bianchi da civico 92/A a incrocio Corso 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 con deviazione 

                    dei pedoni. 

Via Servais da incrocio con via Bianchi a civico 95 ( compresi attraversamenti e tratte 

lato opposto).          

                   L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Telesio da civico 87 a civico 115.          

                   L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 15 gg 

 

 

 3   Via Servais da civico 102 a incrocio Via Pietro Cossa; 

       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cossa da incrocio con Via Servais a civico 96/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 bianchi da incrocio Via Cossa a Via Bellardi ( compresi attraversamenti e tratte lato 

opposto) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

 

           4   Via Scapacino da incrocio Via Cossa a Corso 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 con deviazione 

                   dei pedoni. 

                 Via Cossa da civico 82 a civico 96;  

                   L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Bellardi da civico 108 a civico 116/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 Invorio da civico 20/A a civico 24/H ( compresi attraversamenti e lato opposto)  



                   L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 7 gg 

 

 

             5    Via Carrera da incrocio Via Cossa a incrocio Corso 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 con deviazione 

                   dei pedoni. 

                   Via Asinari di Bernezzo da incrocio Via Cossa 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 con deviazione 

                   dei pedoni. 

                   Via Giulietti da incrocio con Via Scapacino a incrocio 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 con deviazione 

                   dei pedoni. 

                   Via Bellardi da incrocio con Via Giovanni Battista Scapacino a incrocio con Via Vittorio 

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 con deviazione 

                   dei pedoni. 

                   Via Invorio da incrocio con Via Giovanni Battista Scapacino a incrocio con Via 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 con deviazione 

                   dei pedoni. 

  Corso Telesio da incrocio con Via Giovanni Battista Scapacino a civico 69; compresi 

attraversamenti e tratte lato opposto; 

                   L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 20 gg 

 

 

             6     Via delle Primule fino a civico 29/BIS/F, compresi gli attraversamenti fronte civici 43 e 

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 con deviazione 

                   dei pedoni.                 

 

                   Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

           7      Via delle Primule 36-36 scala D, 36/A-36/B-36/C e l'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.                     

 

                      Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 

 

             8     Via delle Primule civici : 14/G , 18/L , 18/M , 18/A , 18/B , 28/D , 28/F , Compreso 

attraversamento sulla corsia bici;                                           

                      L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 1 gg 

 

9        Via Delle Primule da civico 14 a civico 12 BIS, comrpesi attraversamenti fronte civici 

6.8.12;                                           

                      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 

 

10      Via Delle Primule da incrocio 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. 

                       

                       

 

                      Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

11      Via Adamello da civico 11 a civico 1/E e da civico 2 fino incrocio Via Cirenaica, 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 Cirenaica da incrocio Via Vandalino a incrocio Via Adamello, 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. 

                     Via Vandalino da civico 45/H a civico 63 , incluso 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. 
                      



 

                     Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

 

         12        Via Adamello da civico 16 a civico 24, da civico 26 a civico 32/D, da civico 36/A  

                      fino a incrocio Via Eritrea, da civico 39/A a 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. 

                      Via Crea da incrocio con Via Adamello fino a civico 15 , compreso attraversamento a 

civico 16 

                      L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 8 gg 

 

   13   Via Vandalino da civico 63/A fino a incrocio con Via Eritrea, comrpesi                      

attraversamenti 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 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 Eritrea da civico 37/A fino a incrocio con Via Vandalino, compresi attraversamenti 

a 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

14     Via vandalino da civico 89- fino a incrocio con Via Don Michele Rua, 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. 

                      Via Don Michele Rua da incrocio con Via Adamello fino 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. 

                      Via Adamello da civico 44 a civico 62, 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 
                       

 



                      Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

15    Via Eritrea da incrocio Via Vandalino fino a civico 33/B, compreso attraversamento 

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. 
                      

 

                     Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

   16   Via Eritrea da incrocio Via Adamello fino a 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 attraversamento 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 attraversamento a civico 39/A, e da 

civico 37/A fino a incrocio 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. 

                     Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

17     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. 

 

                     Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

18     Via Giovanni Arpino da incrocio Via Massimo Mila fino a incrocio 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. 

                         Durata presunta del cantiere: 5 gg 

  

 

19   Via Bionaz da 4 a 20 e fino a 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. 

                                        

 

                     Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

20    Via Cirenaica da civico 36/D 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 Chambery 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. 

 

 

                     Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

21     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 Santis 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. 

                         Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

               22     Via Francesco de Santis da incrocio Via Fratelli Fornaca fino a 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. 

                      

 

                     Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

23    Via Fratelli Fornaca da civico 287 fino a 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 fino 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. 

 

                    

                     Durata presunta del cantiere: 4 gg 



 

    24    Via Francesco De Santis da 90/A a 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 3 a 9 e da 4 a 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. 
                      

                     Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

         25       Via Francesco de Santis da 106/A a 106/F e da civico 126/F a 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. 

                      

                      

                     Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

         26       Via Monginevro da 260 a 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. 

                      
                      

                     Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

 

27   Via Monginevro da 246 a 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. 

                     
                      

                     Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

28     Via Ozieri da incrocio Via Monginevro a 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. 

                                          

                     Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

29       Via Brissogne da 17/B a 39 e da incrocio Via Bionaz a 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 da incrocio con Via Brissogne a 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. 

                      

                     Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

30       Via Chambery da civico 71/37 a civico 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. 

           Strada della Pronda da civico 52/93 a 52/99;  

                     L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 7 gg 

 

31       Via Barda da 56 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. 

           Via Challant da civico 53/A a 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. 

 

                      

                     Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

32       Via Challant da civico 41/A a 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. 

                                 

                     Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

33       Via Challant da civico civico 19 a 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. 

            Via Bionaz da 10/C a 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. 

                    

                     Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

34       Via Bionaz da incrocio Via Brissogne a 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. 

                                 

                     Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

35       Via Premuda da incrocio Via Val Lagarina a incrocio 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 Quarto dei mille da civico 5 a incrocio 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. 

                      

                     Durata presunta del cantiere: 20 gg 

 

36       Via Chambery da civico 61/35 a 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. 

                                 

                     Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

37       Via delle Primule da incrocio con Viale Dei Mughetti a incrocio con 

                    Via Delle Pervinche, compresi attraversamenti e tratte lato opposto;  

                     L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

 

 

 

38       Via Delle Primule da incrocio con Via Delle Pervinche a incrocio 

           con Corso Ferrara, compresi attraversamenti e tratte lato opposto;  

                     L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Delle Pervinche da civico 59 a civico 79, compresi attraversamenti e tratte lato      

            opposto. 

                     L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

39       Via Delle Pervinche da incrocio con Via Delle Verbene a civico 59, compresi 

           interni, attraversamenti e tratte lato opposto; 



           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

40       Via delle Pervinche da incrocio con Via Delle Verbenea civico 20, compresi 

           attraversamenti, tratte interne e tratte lato opposto; 

           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

41       Via Delle Pervinche da civico a 20 a incrocio con Viale dei Mughetti, 

           compresi attraversamenti e tratte lato opposto; 

           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

42       Via Pietro Cossa da civico 280/43 a incrocio Via Pianezza; 

            L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 da civico 280/44/C a Via Pianezza; 

            L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pianezza da civico 216 a incrocio con Corso Cincinnato, compresi     

         attraversamenti in corrispondenza del medesimo incrocio; 

            L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 7 gg 

 

43       Via Pietro Cossa da civico 293/5/A a incrocio con Corso Regina Margherita, 

           compresi attraversamenti e tratta interna dopo incrocio fronte 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. 

                                 

                     Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 



                        Data inizio lavori: 02/09/2019 -  data di fine lavori: 02/11/2019  

      
            Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing Gianni Vilardo 3271919251 

 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  28/08/2019 (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 Federico Chiavazza 335/5702933) 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

 

Corso Novara 

 

Attraversamento stradale a livello di Via Bologna: L’istituzione del limite di velocità dei 30 

km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione 

mezzi, restringimento della carreggiata. 

 

 

Via Bologna 

 

Attraversamento stradale a livello di Via Pergolesi: L’istituzione del limite di velocità dei 30 

km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione 

mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Da Via Pacini a Via Ponchielli: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento 

della carreggiata. 

  

 

Via Ponchielli 

 

Da Via Bologna a Via Monteverdi: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 

di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e 

restringimento della carreggiata. 

 

 

Via Ancina 

 



Da Via Pergolesi a Corso Taranto: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 

di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e 

restringimento della carreggiata. 

 

 

Via Ghedini 

 

Fronte civico 12/17: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

                         

                      data inizio lavori: 02/09/2019 -  data di fine lavori: 31/10/2019  

 
            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  04/09/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 04.09.2019 – Strada del 
Ponte Isabella a San Vito, Corso Sebastopoli, Via Rovereto, Via 
Barletta, Via San Giovanni Bosco, Via Aquila, Corso Re Umberto, Via 
Bruino, Via Coazze, Via Sospello, Via Sospello int. 119, Viale Madonna 
di Campagna, Piazza Nizza. 
 
 

1. Chiusura al traffico di Strada del Ponte Isabella a San Vito nel tratto tra 
Corso Moncalieri ed il civico 36. 
il 12/09/2015 dalle ore 08,00 alle ore 12,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Corso Sebastopoli 
nel tratto tra il civico 242 e Via Rovereto. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Rovereto nel 
tratto tra Corso Sebastopoli e Via Barletta. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Barletta nel 
tratto tra il civico 97 ed il civico 120. 
Dal 09/09/2019 al 04/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Giovanni 
Bosco nel tratto tra il civico 45 e Via Aquila. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Aquila nel 
tratto tra il civico 6 e Via San Giovanni Bosco. 
Dal 09/09/2019 al 20/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Re Umberto nel tratto tra Via Vespucci ed il civico 
87. 
Dal 09/09/2019 al 20/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bruino per un 
tratto di 30 metri a partire da Via Coazze verso Sud. 
Dal 09/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Coazze nel 
tratto tra il civico 13 ed il civico 21. 
Dal 09/09/2019 al 20/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sospello int. 
119 nel tratto tra Via Sospello ed il civico 119/4. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Sospello nel 
tratto tra Via Sospello int. 119 ed il civico 129. 
Dal 09/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta e sul lato 
Sud di Viale Madonna di Campagna nel tratto tra Via Stradella e Via 
Cardinale Massaia. 
Dal 09/09/2019 al 30/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 



9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati delle carreggiate 
laterali Ovest di Piazza Nizza ed istituzione del senso unico alternato a 
vista su entrambe le suddette carreggiate. 
Dal 09/09/2019 al 13/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 04.09.2019  

Corso San Maurizio, Lungo Po Antonelli, Via dell’Arsenale, 

Via Lascaris, Via Borgo Dora, Corso Moncalieri, Via 

Bardonecchia, Corso Agnelli, Via Pernati di Momo, Strada dei 

Tadini, Via Aquila, Via Santhià, Via Faccioli, Via degli Aceri, 

Strada del Pascolo, Strada dei Biasoni, Strada del Traforo del 

Pino, Strada Mongreno, Strada Mongreno interno 71, Via 

Borgofranco interno 25, Via Borgofranco interno 39. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
10. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro); 
− Corso San Maurizio, controviale nord, direzione Corso Regina 

Margherita, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Vanchiglia 
e l’intersezione con Via Giulia di Barolo. 

Dal 02/09/2019 al 13/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento tratto 
di canale fognario a seguito crollo stradale. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Lungo Po Antonelli, nel tratto compreso tra il civico 171 ed il Ponte di 

Sassi. 
Dal 02/09/2019 al 20/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento tratto 
di canale fognario a seguito crollo stradale. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); 

 FASE 1 
− Via dell’Arsenale, a partire da 15 metri circa prima dell’intersezione 

con Via Lascaris e fino all’intersezione con Via dell’Arcivescovado; 
− Via Lascaris, a partire da 15 metri circa prima dell’intersezione con 

Via dell’Arsenale e fino alla stessa intersezione. 
FASE 2 
− Via dell’Arsenale, a partire dall’intersezione con Via Alfieri e fino a 15 

metri circa dopo l’intersezione con Via Lascaris; 
− Via Lascaris, a partire da 15 metri crica prima dell’intersezione con 

Via dell’Arsenale e fino alla stessa intersezione. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 

 FASE 1 
− Via dell’Arsenale, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 

Alfieri e l’intersezione con Via dell’Arcivescovado; istituzione di senso 
unico nel tratto di Via dell’Arsenale a partire dall’intersezione con Via 
Lascaris e fino all’intersezione con Via Alfieri (direzione nord); 

 FASE 2 
− Via dell’Arsenale, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 

Alfieri e l’intersezione con Lascaris. 
Dal 04/09/2019 al 15/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento di un 
tratto di canale fognario. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari (come ai punti 1-2-



3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Via Borgo Dora, nel tratto di via interno compreso tra i civici 38 e 44; 

nei soli giorni feriali, limitatamente alla fascia oraria compresa tra le 
8,00 e le 18,00. 

Dal 05/09/2019 al 04/10/2019 per esecuzione lavori di pulizia di un tratto 
di canale fognario. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata;  
− Corso Moncalieri, nel tratto compreso tra il civico 174 ed il civico 176, 

per circa 30 metri. 
Dal 09/09/2019 al 13/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acqua meteorica. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata;  
− Corso Moncalieri, nel tratto compreso tra il civico 279 ed il civico 283, 

per circa 35 metri. 
Dal 09/09/2019 al 13/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acqua meteorica. 
 

16. Restringimento carreggiata; 
− Via Bardonecchia, carreggiata nord, in corrispondenza 

dell’intersezione con Corso Brunelleschi, per circa 30 metri. 
Dal 09/09/2019 al 20/09/2019 per esecuzione lavori di sostituzione 
manufatto su rete acquedotto. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); 
− Corso Agnelli, controviale est (direzione centro città), nel tratto 

compreso tra i civici 200 e 180, lato aree di parcheggio; 
− Via Pernati di Momo, a partire dall’intersezione con il controviale est 

di Corso Agnelli, per circa 15 metri. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 
− Corso Agnelli, controviale est (direzione centro città), nel tratto 

compreso tra l’intersezione con Corso Traiano e l’intersezione con Via 
Pernati di Momo, lato aree di parcheggio; 

− Corso Agnelli, controviale est (direzione centro città), nel tratto 
compreso tra l’intersezione con Via Pernati di Momo, e l’ingresso 
dell’area di parcheggio camper, fronte civico 180. 

Dal 09/09/2019 al 20/09/2019 per esecuzione lavori di ripristino 
definitivo del sedime stradale. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro): 
− Strada dei Tadini, nel tratto compreso tra l’interno 43 e l’interno 47. 
Dal 09/09/2019 al 11/10/2019 per lavori posa nuova condotta 
acquedotto.  
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata  (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata;  
− Via Aquila, lato civici pari, nel tratto compreso tra Via Pianfei ed il 

civico 26, per circa 15 metri; 
− Via Aquila, lato civici dispari, a partire dal civico 21 e per circa 30 

metri, in direzione Via Capua. 
Dal 16/09/2019 al 20/09/2019 per esecuzione lavori di ripristino 
definitivo del sedime stradale. 



 
20. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata;  
− Via Santhià, nel tratto compreso tra i civici 36 e 40, per circa 25 metri. 
Dal 16/09/2019 al 27/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acqua meteorica. 

 
21. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata;  
− Via Santhià, nel tratto compreso tra i civici 65 e 67, per circa 25 metri. 
Dal 16/09/2019 al 27/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acqua meteorica. 

 
22. Divieto di sosta con rimozione forzata  (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata;  
− Via Faccioli, lato civici pari, corsia destra carreggiata ovest, per circa 

30 metri, a partire da circa 180 metri prima dell’intersezione con Via 
Plava. 

Dal 16/09/2019 al 27/09/2019 per esecuzione lavori di ripristino 
definitivo del sedime stradale. 

 
23. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari (come ai punti 1-2-

3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro); 
− Via degli Aceri, nel tratto compreso tra il civico 9 e l’intersezione con 

Viale Falchera. 
Dal 23/09/2019 al 27/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acqua meteorica. 

 
24. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata;  
− Strada del Pascolo, nel tratto compreso tra il civico 51 e l’intersezione 

con Strada dei Biasoni, per circa 20 metri. 
Istituzione di senso unico alternato regolato da movieri (punto 5 
dell’ordinanza quadro);  
− Strada del Pascolo, in corrispondenza dell’intersezione con Strada dei 

Biasoni.  
Dal 30/09/2019 al 09/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acqua meteorica. 

 
25. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); 
− Strada del Traforo del Pino, lato civici dispari, in corrispondenza 

dell’intersezione con Via Borgofranco interno 25; 
− Strada Mongreno interno 71, tutto, ambo i lati; 
− Strada Mongreno, ambo i lati, nel tratto compreso tra 20 metri prima 

e 20 metri dopo l’intersezione con l’interno 71 di Strada Mongreno. 
Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico (punto 
5 dell’ordinanza quadro); 
− Strada del Traforo del Pino, nel tratto compreso tra l’intersezione con 

Via Borgofranco interno 25 e l’intersezione con l’interno 39 di Strada 
Traforo del Pino; 

− Strada del Traforo del Pino, nel tratto compreso tra il civico 51 e 
l’intersezione con l’interno 71 di Strada Mongreno. 

Istituzione di senso unico alternato regolato da movieri (punto 5 
dell’ordinanza quadro); 
− Via Borgofranco interno 25, all’intersezione con Strada del Traforo 

del Pino; 



− Strada del Traforo del Pino interno 39, all’intersezione con Strada del 
Traforo del Pino. 

− Strada Mongreno, in corrispondenza dell’intersezione con l’interno 71 
di Strada Mongreno. 

Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 
− Strada Mongreno interno 71, tutto. 
Dal 07/09/2019 al 04/10/2019 per esecuzione lavori di posa nuova 
condotta rete idrica. 
PROROGA ORDINANZA N. 83336 DEL 10/07/2019 - punto 7. 
 

 
Responsabile Centro Reti Torino 

Geom. Andrea Altina 
 

 
IREN Energia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 04_09_2019: via Baltimora – via Capelli – via 
Morandi – via Governolo – via Abegg – via Gaidano - via Palli – via Matera – via 
Mombasiglio – via Filadelfia – c.so M. D’Azeglio – via Gorini – via S.Bernardino – via 
Borgosesia – c.so Brunelleschi – via Vela - via Rivalta – via Lemie – via P. Paoli. 
 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Baltimora da 
civ. 134 a via Lima/via Filadelfia interno 232. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lima/Via Filadelfia     
interno 232 all’intersezione con via Baltimora. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Baltimora, da civ. 132 a civ. 130, co 
diritto di precedenza ai veicoli diretti da  ovest verso est; 
dal 09/09/2019 al 30/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Capelli da 
civ. 79 a civ. 85; 
dal 09/09/2019 al 30/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Morandi  da 
civ. 13 e per circa 18 metri in direzione nord. 
     Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Morandi da civ. 
11 e per circa 30 metri in direzione ovest. 
       Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Morandi, con diritto di 
precedenza ai veicoli diretti da sud a nord; 
dal 09/09/2019 al 30/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
4. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Governolo 
da via Massena al civ. 24. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Massena 
all’intersezione con via Governolo; 
dal 09/09/2019 al 30/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di Iren Energia è Delta-Ti Impianti (riferimento 
Geom. Quitadamo cell. 335 8483427 e Sig. Coviello cell. 333 2443745). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De Nicola / 
Coltro (3355211788-3358269588-3311822705). 
 
 
5. Divieto di sosta e fermata su ambo i lati di via Abegg in corrispondenza del civ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19; 
dal 05/09/2019 al 09/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg 
            
6. Divieto di sosta e fermata in via Gaidano dal civ. 103/22b al civ. 103/22c; 
dal 09/09/2019 al 02/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori : 7 gg.  
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di Iren Energia è F.I.S. Impianti (riferimento Ing. 
Venturini cell. 345 6503 145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De Nicola / 
Coltro (3355211788-3358269588-3311822705). 
 
 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata di Via 
Palli nel    tratto tra nr. Civico 46 e Via Mosca; e di Via Mosca e Via Bibiana 
all’intersezione con Via Palli. 
     dal 09/09/2019 al 14/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
     Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è DELTA-TI IMPIANTI 
S.p.A. (riferimenti: Geom. Sapienza tel. 3357889890). 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti, dal Sig. Mantovani 0115549283 e dalla 
Sig.ra Isabello 0115549484. 
 
 
2.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Matera da civ. 
22 a civ. 26 
Istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli provenienti da 
est verso ovest; 
     dal 16/09/2019 al 07/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
     Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
3.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Mombasiglio da 
civ. 14 a civ. 20; 
     dal 16/09/2019 al 07/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
     Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
4.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Filadelfia da 
civ. 124 a civ. 128; 
     dal 16/09/2019 al 07/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
     Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
5. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale est 
e ovest di c.so Massimo D’Azeglio da via San Pio V a via Galliari. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Galliari 
all’intersezione con c.so Massimo D’Azeglio. 
Divieto di transito lungo il controviale est di c.so Massimo D’Azeglio da via Galliari a via 
San Pio V. 
Istituzione di doppio senso di circolazione sul controviale ovest di c.so Massimo 
D’Azeglio, da via San Pio V a via Galliari, con la creazione di due corsie di marcia 
separate da barriere in new-jersey. 
Per tutta la durata dei lavori lo stallo disabili n° 14746 verrà traslato in via Galliari. 
I cartelli di preavviso delle modifiche viarie verranno posizionati come da planimetrie 
allegate; 
     dal 11/09/2019 al 30/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
     Tempo stimato di esecuzione lavori: 14 gg. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa 
ATZWANGER riferimento impresa Gianluca Bellotti 3358245492. 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig. Basso 0115549275, dal Sig. 
Zaino 0115549296. 
 
 
6.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Gorini dall’ingresso area 
trasformatori Terna per 70 metri verso nord; area parcheggio via Gorini dall’ ingresso 
area trasformatori Terna per circa 150 metri verso nord. 
Chiusura al traffico della carreggiata est di via Gorini dall’ ingresso area trasformatori 
Terna alla successiva rotonda in direzione nord. 
Istituzione del senso unico sulla carreggiata ovest di via Gorini dall’ ingresso area 
trasformatori Terna alla successiva rotonda in direzione nord con senso di marcia da sud 
a nord. 
Istituzione del senso unico sull’area di parcheggio di via Gorini dall’ ingresso area 
trasformatori Terna alla successiva rotonda in direzione nord con senso di marcia da nord 
a sud; 
     dal 09/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
     Tempo stimato di esecuzione lavori: 25 gg. 
 
 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Gorini dall’ingresso TRM alla 
rotonda di fine strada;  
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dell’area di parcheggio di via Gorini 
dall’ingresso TRM alla rotonda di fine strada 
DIvieto di transito nel tratto sud della rotonda di fine strada di via Gorini 
Istituzione del senso unico sulla carreggiata dalla rotonda di fine strada all0ingresso al 
TRM 
Dal 09/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 25 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 Geom. Vaiana tel. 011/5549294. 
 
 
08R.  Divieto di sosta rimozione forzata su ambo i lati di via San Bernardino dal civ. 33 a 
civ.     39; 
   dal 09/09/2019 al 29/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
09R.  Divieto di sosta rimozione forzata su ambo i lati di via Borgosesia da via Lessona a 
via  Romagnano; 
  dal 09/09/2019 al 29/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
10R.  Divieto di sosta rimozione forzata su ambo i lati di corso Brunelleschi dal civ 38 a 
via Della Robbia; 
  dal 09/09/2019 al 29/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
11R.  Divieto di sosta rimozione forzata su ambo i lati di via Vela dal civ 23 a via Fanti; 
  dal 09/09/2019 al 29/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
12R.  Divieto di sosta rimozione forzata su ambo i lati di via Rivalta dal civ 47 al civ.53; 
via Osasco dal civ. 101 a via Rivalta. 
          Istituzione del senso unico alternato su via Rivalta; 
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   dal 09/09/2019 al 29/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
13R.  Divieto di sosta rimozione forzata su ambo i lati di via Lemie dal civ 47 a via 
Verolengo. 
   Istituzione del senso unico alternato su via Lemie; 
   dal 09/09/2019 al 29/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
14R.  Divieto di sosta rimozione forzata su ambo i lati di via Pasquale Paoli dal civ 5 al 
civ. 13. 
   Spostamento temporaneo dello stallo generico dall’attuale posizione al civ. 10 alla 
posizione provvisoria  al civ. 4; 
  dal 09/09/2019 al 29/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
15R.  Divieto di sosta rimozione forzata su ambo i lati di via Pasquale Paoli dal civ 22 al 
civ. 32; 
  dal 09/09/2019 al 29/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
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: 
 
16)   ORDINANZA n. 2019 83659 del 24 luglio 2019 al punto: 
 
18)Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in zona sud-ovest di 
piazza    Pitagora da corso Orbassano a corso Siracusa; via Pertinace all’intersezione 
con piazza Pitagora;  
istituzione del divieto di svolta a destra per i veicoli percorrenti la carreggiata centrale di 
piazza Pitagora da corso Orbassano verso corso Siracusa;  
istituzione del senso unico alternato a vista lungo via Pertinace, all’intersezione con 
piazza Pitagora, con diritto di precedenza per i veicoli diretti da nord verso sud; 
               fino al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Con riferimento ai colloqui intercorsi con il nostro incaricato in ReCa, 
per lavori di scavo, si richiede cortesemente l’emissione della seguente 
ordinanza:  

 
 Divieto di sosta con rimozione forzata 
  

 sul lato nord di Corso Peschiera (tra il civico 246 e Corso Trapani) 
 sul lato sud di Corso Peschiera (tra il civico 237 e Corso Trapani) 
 sul lato ovest di Corso Trapani (tra il civico 78 e Corso Peschiera) 

 
dal 09/09/2019 al 20/09/2019 dalle ore 08.00 alle ore 17.00. 

 

 
 IREN SMART SOLUTIONS S.p.A. 
 IL  RESPONSABILE  SERVIZI  A  RETE 
 (p.i. Gian Paolo Roscio) 



 

 
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. 

 

01.  VIA NOMIS DI COSSILLA 10 

dal 09.09.2019 al 13.09.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 
 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Lavori di riparazione dispersione: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata civ 10, ambo i lati, per 25 m a monte fino 

all’angolo con Via CHEVALLEY, chiusura del marciapiede lato pari, pedoni sul 

lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è ASTONE 

(riferimento: Geom. Ferro tel. 3920867526). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Graglia 3666277396. 

 

02.  PIAZZA ZARA 4 

dal 09.09.2019 al 13.09.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 4 

Lavori di Bonifica Impianto: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata, 25 m a monte del Civ. 4, chiusura del 

marciapiede lato pari, pedoni sul lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è ASTONE 

(riferimento: Geom.  Geom. Ferro tel. 3920867526). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Sig. Graglia 3666277396. 

 

03.  VIA PRINCIPESSA FELICITA DI SAVOIA 13 

dal 10.09.2019 al 16.09.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Riparazione dispersione: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata civ 13, per 25 m a monte e valle, chiusura 

del marciapiede lato dispari, pedoni sul lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è ASTONE 

(riferimento: Geom. Ferro tel. 3920867526). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Graglia 3666277396. 

 

04. STRADA DEI BIASONI 63 

dal 09.09.2019 al 13.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Scavo per nuovo impianto gas  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a monte e vale del 

civico 63. 

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. 

Mussolin 347-0816534. 

 



05. VIA PALLANZA 17 

dal 13.09.2019 al 20.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Bonifica impianto: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici dispari 20 m a monte e a valle 

del civico 17. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

 

06. VIA PALLANZA 17 

dal 07.10.2019 al 11.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici dispari 20 m a monte e a valle 

del civico 17. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

07 VIA BEINETTE/VIA CANELLI  

dal 09.09.2019 al 20.09.2019 dalle ore 00.00 alle 23.59. 

Giorni di lavoro effettivi 6 

Sostituzione rete di distribuzione 

Chiusura incrocio tra Beinette e Canelli - istituzione del divieto di sosta e di 

fermata nell'incrocio. 

 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. 

Mirabella 011-0894541 e Dimita 347-2848069. 

 

08 VIA PADOVA 6 

dal 11.09.2019 al 19.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Nuovo impianto Gas: 

Istituzione divieto di sosta ambo i lati e chiusura marciapiedi a seconda delle fasi 

di lavorazione.  

Spostamento stallo disabili n. 23270 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 335832076). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Mussolin 347-0816534. 

 

09 STRADA ALTESSANO 14 

dal 09.09.2019 al 11.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Annullamento impianto 

Parzializzazione della carreggiata a seconda delle fasi di lavoro, divieto di sosta 



lato pari e divieto di sosta e di fermata, 20 m a monte e a valle del civico 14. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas ilavori saranno 

seguiti dal Sig. Catanzaro 011-0895424. 

 

10 VIA TROFARELLO/VIA PASSO BUOLE 

dal 16.09.2019 al 27.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 6 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. Parzializzazione 

della carreggiata.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. 

Mirabella 011-0894541 e Dimita 347-2848069. 

 

11 VIA RISMONDO 44 

dal 20.09.2019 al 30.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Scavo e ripristino definitivo 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato marciapiede per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Bommaci tel. 3938266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. 

Mirabella 011-0894541 

 

12 VIA O. VIGLIANI/VIA CANELLI 

dal 23.09.2019 al 04.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 6 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. parzializzazione 

della carreggiata con utilizzo movieri. 

(eventuale modifica viabilità trasporti pubblici GTT - Linea Autobus 1) 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. 

Mirabella 011-0894541 e Dimita 347-2848069. 

 

 

13 VIA T. VILLA/VIA O. VIGLIANI 

dal 30.09.2019 al 11.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 6 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m, parzializzazione 

della carreggiata con utilizzo movieri. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. 

Mirabella 011-0894541 e Dimita 347-2848069. 

 

14. VIA FELICE CORDERO DI PAMPARATO 9 

 
dal 09.09.2019 al 20.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi:1 

 

Annullamento presa stradale: 

 

istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del marciapiede a seconda 



delle fasi di lavorazione, da via Massimo Montano al civico 11 di via Cordero di 

Pamparato. 

 

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. 

 

15. VIA LANZO 2 

 
dal 09.09.2019 al 20.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di esecuzione 2 

Modifica tubazione stradale 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata con parzializzazione della carreggiata a 

seconda delle fasi di lavorazione 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.Tavolai. 

 

 

16 Proroga ordinanza n. 83823 al punto 9, corso Grosseto angolo via Vaninetti 

e via Casteldelfino, dal 06.09.19 al 15.09.19 e chiusura attraversamento pedonale. 

 

17 Proroga ordinanza 84014 punto 12, dal 06.09.19 al 10.09.19 

 

Per il periodo dal 11/09/2019 al 20/09/2019  

Chiusura dell’attraversamento nord / sud di corso Grosseto su via 

Bibiana. 

Verrà collocata apposita segnaletica con evidenza della data di 

riapertura 

 
 

 
Wind 

 

 
OGGETTO: CANTIERI WIND TRE S.p.A. - RECA DEL 04.09.2019 – Via Piave. 

 
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 04/09/2019 
 

RICHIEDE 

 
26. L’istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati di via Piave da 
via Santa Chiara a civ. 15. 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
Dal 10/09/2019 al 05/10/2019 Orario 8.00 - 17.30 (attività della durata di 



n°2 giorni lavorativi). 
 

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 
 

 
Colt 

 

 
OGGETTO: CANTIERI COLT - RECA DEL 04/09/2019  

 
 
 

1. Via  Principessa Clotilde, da incrocio Via Bonzanigo a civico 2: 

Divieto di sosta su ambo i lati, e istituzione senso unico alternato in 

percorrenza, da incrocio Via Bonzanigo a via Clotilde fronte civico  2 

 

Dal 09/09/2019 al 13/09/2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 
 

 
GTT 

 
Realizzazione basamenti per sperimentazione sistema Smart Charger 
 
Linea Star capolinea via Cavalli 
 
Dal 02/9/19 al 13/9/19 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Rinnovo impianto binari in via Arsenale tra c.so Matteotti compreso e c.so 
Vittorio E. II escluso  
 
Fase 1 dal 09/09/2019 
 
 
 istituzione del divieto di transito, eccetto i mezzi di cantiere, in 

via Arsenale nel tratto da corso Matteotti a corso Vittorio Emanuele II; 
 soppressione dei passaggi pedonali est ed ovest dell’incrocio 

Arsenale/Matteotti in attraversamento di corso Matteotti; 
 soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord 

dell’incrocio Arsenale/Matteotti in attraversamento di via Arsenale; 
 istituzione di un passaggio pedonale provvisorio in 

attraversamento di corso Matteotti tra il numero civico 3 e il numero civico 3 
bis di corso Matteotti; 

 istituzione del divieto di transito in via san Quintino nel tratto da 
via Volta a via Gioia, con istituzione del doppio senso di marcia per i residenti 
e per carico/scarico merci; 

 istituzione del divieto di fermata con rimozione coatta sul lato 
sud di via San Quintino nel tratto da via Volta a via Gioia; 

 istituzione del divieto di transito in corso Matteotti nel tratto da 
via Volta a via Gioia; escluso i mezzi di cantiere e i residenti; 

 istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra in via Volta per i 
veicoli che percorrono la semi carreggiata nord di corso Matteotti in 



corrispondenza di via Volta; 
 istituzione dell’obbligo di svolta a destra in via Parini per i veicoli 

che percorrono la semi carreggiata sud di corso Matteotti nell’intersezione con 
via Parini; 

 istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via Parini o di 
svoltare a destra in corso Matteotti per i veicoli che percorrono via Don 
Minzoni nell’intersezione con corso Matteotti; 

 istituzione del divieto di transito in via Arsenale nel tratto da via 
Arcivescovado a corso Matteotti, eccetto mezzi di cantiere con istituzione del 
doppio senso di marcia per i residenti, per carico/scarico merci e mezzi 
autorizzati ai parcheggi; 

 istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via Arcivescovado 
per i veicoli che percorrono via Arcivescovado nell’intersezione con via 
Arsenale; 

 istituzione dell’obbligo di svoltare a sinistra in via Arcivescovado 
per i veicoli che percorrono via Arsenale nell’intersezione con via 
Arcivescovado; 

 chiusura della pista ciclabile di corso Matteotti per circa 30 metri 
prima e 20 metri dopo l’intersezione con via Arsenale; 

 divieto di fermata con rimozione coatta su entrambi i lati di 
corso Matteotti per circa 30 metri prima e dopo l’intersezione con via Arsenale; 

 apertura del varco est di collegamento tra via Arsenale ed il 
viale laterale nord di corso Vittorio Emanuele II; 

 soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord 
dell’incrocio Arsenale/San Quintino in attraversamento di via Arsenale; 

 
 
Fase 2 dal 25/09/2019 al 10/10/2019 
 
 istituzione del divieto di transito, eccetto i mezzi di cantiere, in 

via Arsenale nel tratto da corso Matteotti a corso Vittorio Emanuele II; 
 soppressione del passaggio pedonale nord dell’incrocio 

Arsenale/Matteotti in attraversamento di via Arsenale; 
 istituzione del divieto di transito in via San Quintino nel tratto da 

via Volta a via Gioia, con istituzione del doppio senso di marcia per i residenti 
e per carico/scarico merci; 

 istituzione del divieto di fermata con rimozione coatta sul lato 
sud di via San Quintino nel tratto da via Volta a via Gioia; 

 istituzione del senso unico in corso Matteotti da ovest verso est 
nel tratto compreso tra via Parini e via Volta; 

 divieto di fermata con rimozione coatta su entrambi i lati di 
corso Matteotti per circa 30 metri prima e dopo l’intersezione con via Arsenale; 

 istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in corso Matteotti per 
i veicoli che percorrono corso Matteotti, nell’intersezione con via Arsenale; 

 istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra verso via Volta per i 
veicoli che percorrono corso Matteotti da est verso vest; 

 apertura del varco est di collegamento tra via Arsenale ed il 
viale laterale nord di corso Vittorio Emanuele II;  

 soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord 
dell’incrocio Arsenale/San Quintino in attraversamento di via Arsenale; 

 lo spegnimento della telecamera posta all’inizio della corsia 
riservata ai mezzi pubblici in via Arsenale/San Quintino e di quella in via XX 
Settembre / via Gramsci  per agevolare le deviazioni di traffico causate dai 
lavori. 

 
 



 
Servizio 

Urbanizzazioni 

 

OGGETTO: DEMOLIZ.FABBRICATO PRODUTTIVO E 

PALAZZINA UFFICI CON REALIZZAZ. MEDIA STRUTTURA 

VENDITA  TIPO M-SAM3  V. BALTIMORA N. 123 ANG VIA 

FILADELFIA INT.232. PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA. EX 

ART. 14 DPR 380/2001 E ART. 5 C. 9-14 L.106/2011.   

 
 

1. L’emissione di ordinanza di divieto di sosta e transito pedonale su  Via 

Baltimora  a partire dall’interno 232 di via Filadelfia  a Via Monesiglio dal 

16/09/2019 e fino al 28/03/2020; 

2. L’emissione di ordinanza di divieto di sosta e transito pedonale sull’interno 

232 di via Filadelfia lato EST a partire da Via Baltimora per un tratto di 80 

mt circa in direzione SUD dal 16/09/2019 e fino 28/03/2020; 

3. L’emissione di ordinanza di divieto di sosta e transito pedonale sull’incrocio 

tra Via Baltimora e l’interno 232 di via Filadelfia  dal 16/09/2019 e fino 

28/03/2020; 

      Servizio Urbanizzazioni - Andrea Marchisio 

 

 
 

Servizio Suolo e 
Parcheggi 

 

 

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata di CORSO 

FERRUCCI (da Via F.lli Bandiera/Via Monginevro a Piazza 

Adriano). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

CORSO FERRUCCI  

(da Via F.lli Bandiera/Via Monginevro a Piazza Adriano) 

dal 09.09.2019 al 21.09.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (controviali) di 

CORSO FERRUCCI da Via F.lli Bandiera/Via Monginevro a Piazza 

Adriano;  

- parzializzazione del traffico veicolare su ambo le carreggiata di CORSO 

FERRUCCI da Via F.lli Bandiera/Via Monginevro a Piazza Adriano; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

I lavori che riguardano la manutenzione straordinaria delle carreggiate, 

avranno predisposta l'opportuna segnaletica di preavviso dei lavori e tutte le necessarie 

misure di sicurezza 

       IL DIRETTORE DEI LAVORI 

                                                                    (Ing. GIZZO Michele) 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



Richiesta ordinanza per opere di manutenzione straordinaria della 
pavimentazione stradale. VIA CIGNA 

 
Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico, nell’ambito della 

manutenzione Stradale Bilancio 2017 lotto 7L, si chiede l’assunzione dei seguenti 
provvedimenti da lunedì 09 settembre 2019 fino a cessate esigenze 

 

• Tratti stradali in Via Cigna tra via Maria Ausiliatrice e largo Cigna:  
 

1. l’istituzione del senso unico alternato regolato da semafori o movieri e il 

limite dei 30 km/h; 

2. il divieto di sosta delle auto ambo lati con rimozione forzata dove necessario, 

per procedere al risanamento della pavimentazione bituminosa; 
 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Ing. Giovanna Monica Cobelli del 

Servizio Suolo e parcheggi – tel.011-01133210 – 349-41.61.419). 

 

 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta  ordinanza RE.CA. del 04/09/2019 Proroga Ordinanza 2019_83209 

 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile:      (Ripristini Definitivi Lingotto) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Ripristini Definitivi Lingotto 

 

1                               Via Nizza carreggiata est angolo Via Valenza per 30 mt. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

2  Via Casana da civico 17 a civico 23.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

3   P.zza Guala civico 141 e 153.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4  Via Genova da civico 236 a 240.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 



Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

5  Via Genova  da civico 168 a 179..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  4 gg 

 

6                   P.zza Filzi da civico 13 all’intersezione con C.so Caduti sul Lavoro.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

7  Via Passo Buole da civico 17/2 a civico 17/16.L’istituzione del divieto di transito 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati  della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

8                           Via Rocca De Baldi da civico 21 a civico 33. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

9 Via Nizza da civico 371 a civico 379. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

10  Via Caramagna da civico 20 a civico 30. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

11  Via Sidoli da civico 18 a civico 22.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

12                     Via Guala dall’intersezione con Via Passo Buole all’intersezione con Via Podgora. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

13                      Via Casana dall’intersezione con Via Podgora per 30 mt.. L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 



14                         Via Podgora dal civico 26 a civico 28. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

15                         Via Pizzorno da civico 6 a civico 10.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3  gg 

 

16                     Via Paoli da civico 68 all’intersezione con Via Asuncion L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sul lato dii della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

17                     Via Vigliani da civico 195 a 193. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

18                     Via De Maistre da civico 11 a civico 21 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

19                     Via Sapri da civico 1 a civico 5 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

20                     Via Vigliani da civico 190 a civico 192 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

21                   Via Vigliani da civico 180 all’intersezione con Via De Maistre.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

22                  Via De Maistre da civico 1 a civico 3..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 



 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

23                  Via Bartoli da civico 12 a civico 16..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

24                  Via Berruti e Ferrero da civico 10 a civico 16..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

Inizio Lavori: 09/09/2019 - Data Fine Lavori: 09/11/2019 

 

 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  04/09/2019   (Circosc. 7 e 8 ) 

 

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 Utente Busines – Polizia Locale Via Bologna 

 

Via Bologna, da angolo Via Padova ad angolo Corso Novara 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta (compreso 

Area dei Taxi) e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 

su  marciapiede e deviazione  dei pedoni su lato opposto (o su apposita passerella 

delimitata da rete di sicurezza). 

Durata presunta dei lavori 7 giorni (*) 

 

(*) la durata dell’ordinanza (09/09-31/12) è redatta in modo da poter organizzare le squadre aLla 

realizzazione dello scavo. Sarà cura e premura dell’impresa esecutrice delle opere, di posizionare 48/72 ore 

prima i cartelli di  idonea segnaletica, mentre l’assistente di cantiere comunicherà alla Re.Ca e organi 

competenti la data esatta dell’inizio degli scavi. 

 

Proroghe Ripistini definitivi   Aurora 
(ordinanza nr 2019_82805-2019_82684-2019_83344 

 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

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 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

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 

durata cantiere 20 giorni non consecutive 

 

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 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

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 

Durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

 

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. 

 

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 
 

SE  1307     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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

 

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. 



 

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. 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



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. 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutiri 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutiv 

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. 

Durata presunta di lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 



 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE 1573       Via Bologna, da angolo Via Padova ad angolo Largo Brescia. 

del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 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. 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutiv 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

data inizio lavori: 09/09/2019 -  data di fine lavori:   31/12/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 

Si richiede altresì per tutti i cantieri il limite massimo di velocità di 30 Km/h 

Distinti saluti 

 

 

 
 

 

 

Proroghe Scavi  e/o  ripristini  TO_H4 

 

Prorofa delle ordinanze:  nr. 2019_82546/ 2019_82684 /2019_82805 

 

SE 1960  Via F. Lanfranchi, da angolo Via F.Bonsignore ad angolo Via G.Biamonti con 

attraversamenti carreggiata via Lanfranchi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via A.Vittozzi, da angolo Via Lanfranchi ad angolo Via V.A.Gioannetti (att.carr) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Gioannetti, dal civico 15 ad angolo Via A.Vittozzi (ev.attrav.carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 10 giorni non consecutivi 

Via P.S.Mancini, da ang. Via Lanfranchi al civ.25 di Via Mancini (fondo via) con 

attraversamenti della carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 



 

SE 1961   Corso Casale, da Piazza Gran Madre di Dio ad angolo Via Santorre di Santa Rosa 

(carreggiata ,scavo+ sponda del fiume Po eventuali buche per ripristino infras. esistente 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Villa della Regina dal civico 3 ad angolo P.G.Madre di Dio  con att.carr.V.Cosmo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 5 giorni non consecutivi 

 

Piazza Gran Madre di Dio (lato civ.dispari) da angolo Via U.Cosmo ad angolo 

C.Casale con attr.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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20  giorni non consecutivi 

Via Monferrato da angolo Piazza G.Madre di Dio ad angolo Via Santorre  Santarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20  giorni non consecutivi 

Via U. Cosmo da angolo P.G.Madre di Dio ad angolo Via Santorre Santarosa con attr. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20  giorni non consecutivi 

 

SE 1962   Via Villa della Regina, da angolo Via Moncalvo ad angolo Via U. Cosmo (con 

attraversamenti della carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via P.S.Mancini, da ang Via Villa della Regina ad angolo Via Lanfranchi 

(c/attr.carreggiate) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Martiri della Libertà da ang. Via Villa della Regina ad angolo Via Santorre 

Santarosa  (c/attr.carreggiate) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

SE 1963        Via Giuseppe Biamonti (con attraversamenti della carreggiata) da angolo Via Villa 

della Regina fino  al civ 19 (fine via-tutta) di Via Biamonti (compreso gli interni) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) di 



sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Moncalvo (con attraversamenti della carreggiata) da angolo Via Villa 

della Regina ad angolo Via S.Santarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via S.Santarosa (con attraversamenti della carreggiata) da angolo Via M. Della Libertà 

ad angolo Via Asti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Villa della Regina, da angolo Via Martiri della Libertà ad angolo Via Asti (att.carr) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Lanfranchi da angolo Via Biamonti fino al 28 (fine via-tutta) di V.Lanfranchi 

(att.carregg.) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Acqui da ang via Lanfranchi ad angolo Via Villa della Regina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1964   Via Villa della Regina, da angolo C.Q.Sella (P.le della Regina) ad angolo Via 

Moncalvo (attraversamenti della carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Asti, da angolo Via Villa della Regina ad angolo Via Lodovica (c/attr.carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Giulia Molino Colombini, da angolo Via Villa della Regina (c/attrav.carregg) ad 

angolo Via Vanvitelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 



Via Luigi Vanvitelli (c/attrav.carregg) da ang Via Asti a ang Colombini compreso 

Interni 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via A. Palladio  (c/attrav.carregg) da ang Via Villa della Regina e per tutta la via fino 

agli interni 6/1 e oltre 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

SE 1965  Corso Alberto Picco, da angolo Piazza Asmara ad angolo Corso Quintino Sella (Piazz.le 

Villa della Regina) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Corso Quintino Sella, da angolo Piazz.le Villa della Regina ad angolo Via Luisa del 

Carretto (con attraversamenti carreggiata Q.Sella) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Luisa del Carretto, da angolo Corso Q.Sella ad angolo Via Tonco (con attraversam. 

carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Tonco, da angolo C.Q.Sella ad angolo Via Luisa del Carretto (attrav. Carregg.) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Strada alle sei Ville (attrav. Carregg.) tutta la Via 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito di  sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su  marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1966   Corso Quintino Sella, da angolo Piazz.le Villa della Regina ad angolo Via Maria 

Bricca(con attraversamenti carreggiata Q.Sella e Via F.Romani) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via F.Romani, da angolo C.Quintino Sella ad angolo Via Asti (c/attrav.carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 



durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Asti (c/attrav.carreggiata) da ang. Via F.Romani ad ang. Via C.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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Cardinale Maurizio (c/attrav.carreggiata) da ang. Via Asti ad ang.V. L.del Carretto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Corso Quintino Sella, da angolo Via Maria Bricca ad angolo Via Cardinale 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Luisa del Carretto, da angolo Via Cardinale Maurizio(con attraversam. 

carreggiata) al civico 30 di Via Luisa del Carretto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Tonco dal civ.21 (con attrav.carreggiata) ad angolo Via  Via Luisa del Carretto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1967      Via Moncalvo, da ang. Via F.Romani ad ang Via S.Santarosa  (c/attrav. 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Asti da ang. Via F.Romani ad angolo Via S.Santarosa  (c/attrav. 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Lodovica da ang. Via Asti ad angolo Via M.della Libertà  (c/attrav. 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Fel. Romani da ang. Corso Q.Sella (c/attrav. carreggiate) ad ang V.M.della Libertà 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1968   Via F.Romani, da ang.c.Casale ad ang.Via Moncalvo (c/attr.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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via U. Cosmo, da ang. Via F.Romani ad ang.V.Santorre Santarosa (c/attr.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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Verrua, da ang V.F.Romani ad ang.V.Lodovica (c/attra.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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via M. Della Libertà da ang. V.F.Romani ad ang.V.Santorre Santarosa (c/attr.carregg.) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Santorre Santarosa, da ang Via M. Della Libertà ad ang V.Cosmo  (c/attr.carregg.) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutiv 

 

 

 

SE 1969    Via Monferrato, da ang Via Santorre Santarosa ang Via F.Romani (c/attr.carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Santorre Santarosa da ang.Via U.Cosmo ad ang.C.Casale (c/attr.carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Corso Casale, da ang, Via Santorre Santarosa ad ang. V.F.Romani c/attr.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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Corso Casale, sponda del fiume da ang, Via Santorre Santarosa ad ang. V.Romani 

eventuali buche su infrastruttura esistente 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1970    Via Luigi Ornato, da angolo C.Casale ad angolo Via Cardinal Maurizio (C/attr Carr) 

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 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cardinale Maurizio, da ang C.Casale ad ang. V.M.della Libertà (c/attr.carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Felice Romani da ang c.Casale a ang Via U. Cosmo (c/attr.carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Casale da ang V.Santorre Santarosa ad ang V.Cardin.Maurizio (c/attr.carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

SE 1974   Via Luisa del Carretto, da ang. Via Cardinale Maurizio ad angolo Via Figlie dei Militari 

(con attravers. Carreggiata) incluso tutti gli intermi (36/bis/l) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

C.so Q. Sella da ang Via Cardinale Maurizio ad ang. Via Figlie dei Militari 

(con attravers. Carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Maria Bricca da ang. Via  Asti ad ang. Via Luisa del Carretto 

(con attravers. Carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Luisa del Carretto (e/o via Maria Bricca) intrno 36/bis/l (tutta- f ino a fine via) (opp 

(con attravers. Carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h, del divieto transito di  sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su  marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Strada del Cantello (compreso interni) da ang. Via Luisa del Carretto ad ang.Via Picco 

(con attravers. Carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (se nessita e/o 

utilizzo di movieri) di  sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su  marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1975   Corso Q.Sella, da angolo Via Maria Bricca ad angolo Corso Gabetti (attr.carregg.) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 



dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Luisa del Carretto (attr.carregg.) da ang. Str. del Cantello ad ang. C.so Gabetti 

(Piazza Hermada) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Luisa del Carretto (attr.carreggiate) da ang. Str. del Cantello ad ang. C.so Gabetti 

(Piazza Hermada) + tutti gli interni di Via Luisa del Carretto tra i civ. 58 e 60 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Figlie dei Militari, da angolo Via Luisa del Carretto ad angolo Via Moncalvo 

(con attraversamenti 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1976      Via Moncalvo, da ang. Via M.Bricca ad ang Corso Gabetti (c/attrav. 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Corso Gabetti, da angolo Corso Casale ad angolo Piazza Hermada (incluso) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Corso Gabetti, da angolo Corso Casale ad angolo Via Moncalvo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via  Ferrante Aporti, da angolo Via moncalvo ad angolo Via Asti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Asti, da angolo Via Ferrante Aporti ad angolo Via Figlie dei Militari (attr.carregg.) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Maria Bricca da ang. Via Moncalvo ad ang.  corso Q. Sella (attrav.Carregg.) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via F. Dei Militari, da ang. Via B. Vittone ad ang. C.Q.Sella  (attrav.Carregg.) 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1978   Via Luisa del Carretto, da ang. Via Figlie dei Militari ad ang. Str.Val San Martino 

(con attraversamenti di carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Luisa del Carretto, (civico 74) interno tutta la Via (con attraversam. di carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito  di  sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su  marciapiede 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Piazza Hermada, da ang. C.so Q.Sella ad ang.Via Luisa del Carretto (lato civ.pari) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Piazza Hermada, angolo Via L.del Carretto e fino all’angolo di  str.Val S.Martino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Castagneto, da angolo Via L.del Carretto ad angolo Via Montiglio (att.carr) 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h, del divieto transito di  sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su  marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Str.Val San Martino, da angolo (Piazza Hermada/Via Cocchi) ad ang.Piazza Asmara 

(con attrav.Carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

cantiere 20 giorni non consecutivi 

Piazza Asmara, da ang.str.Val San Martino ad ang C.so Alberto Picco 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Baldissero, da ang. Str Val San Martino e per tutta la via (fino al civ.5) c/att.caregg. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h, del divieto transito di  sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su  marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Montiglio, da ang. Via Baldissero  e per tutta la via (fino al civ.11) c/att.caregg. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h, del divieto transito di  sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su  marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 



durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Lauriano, da ang. Via Montiglio ad ang.Via Castagneto  (tutta la via) c/att.caregg. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h, del divieto transito di  sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su  marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

data inizio lavori:  06/09/2019 -  data di fine lavori:   31/12/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing.Gianni Vilardo, tel 3271919551 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  04/09/2019 (Circoscr.5) 

 

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  - scavi  TO P3 

 

Proroga delle ordinanze   2019_82684 – 2019_82546 

 

SE2120    Via Scialoja (Tutta) da fronte civici 10/a (20-20BIS-22-22BIS-24-24BIS-26 26-A 

28-30-32-34+44-A-+vialetti pedonali 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Scialoja (o Via Paolo Veronesa) dal civico 43/A al civico 51 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE2121     Via Scialoja Tutta ( da angolo Via Reiss Romoli al civico 18 (+12/14/16/18 e 20 di via 

Scialoja ) + Civici dal 4 /a all’8 bis/a fino a congiungersi con Via Paolo Veronese + 

Via Scialoia (giardino) fronte civico 50 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Reiss Romoli, da angolo Via Reiss Romoli da civ.81 (perpendicolare) al civico 49 

Bis, incluso i civici 79/a e I civici dal 51 F al 51 Q (+ attraversamenti carr) 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE2122        Via Reiss Romoli, da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Scialoja 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20  non consecutivi 

 

Via Reiss Romoli civico 81 e interni, da angolo Via Reiss Romoli principale ad 

Angolo Via Paolo Veronese 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

SE2123        Via Paolo Veronese, da angolo Via Reiss Romoli (81) fino a congiungersi con Via 

Scialoja + tutto il giardino pubblico fronte civ 77/sc_C di Via P.Veronese 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Scialoja, alle spalle dei fabbricati distinti con i civici dal 51 al 41 (tutti) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h,(se transitabile) del divieto di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Paolo Veronese da angolo Via Reiss Romoli civ.81(perpendicolare alla 

principale) ad angolo Via P.Veronese (8ter) + parallela pedonale (fianco bocciofila) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20  non consecutivi 

 

SE2124        Corso Grosseto (controviale civici pari) dal civico 18 (C.Grosseto)ad angolo Via 

Gandino 

.                     L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Giovanbattista Gandino da angolo Corso Grosseto ad angolo Via Giuseppe 

Rovasenda 

.                     L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Ala di Stura, da angolo C.Grosseto ad angolo Via Giuseppe Massari (con 



attraversamento della Via Massari) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Giuseppe Massari, dal civico 66 ad angolo Via Ala di Stura (con attraversamento 

della V.Ala di Stura) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Giacomo Grosso, da angolo C.so Grosseto ad angolo Via Rovasenda Giuseppe 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Massari tutta compreso giardino pubblico (tutto) infilaggio su infrastruttura 

esistente, da angolo Via Ala di Stura a giardino pubblico 

Eventuale  divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutiri 

 

SE2125       Via Paolo Veronese, da angolo Via Paolo della Cella ad angolo Via Ala di Stura 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Ala di Stura, da angolo Via Paolo Veronese ad angolo Via Massari (con 

Attraversamento-parzializzato) della Via Ala di Stura 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Cerrione, da angolo Via ala di Stura ad angolo Via Gandino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via G.Massari, da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Paolo della Cella (c/attr 

Della Via Massari 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



Via Giacomo Grosso (attrav c/scavo parz) da angolo Corso Grosseto ad angolo Via 

Massari 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Giuseppe Rovenda, da angolo Via Grosso ad angolo Via Bettazzi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Paolo della Cella da angolo Via massari ad angolo Via P.Veronese 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2125_v1  Via Chiesa della Salute (att.carregg.), da angolo C.Grosseto ad angolo Via Massari 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Orbetello (c.attrav.), da angolo Via Paolo della Cella 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Giuseppe Massari, da angolo Via Paolo della Cella ad angolo Via Bettazzi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

 

SE2127   Via Orbetello (c/attrav.Parzializzato) , da angolo Via P. della Cella 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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Grosseto, da angolo Via Gandino ad angolo Via Paolo della Cella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 



Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Paolo della Cella, da angolo C.Grosseto ad angolo Via Orbetello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2127v1   Via Orbetello da angolo Via P. della Cella 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Chiesa della Salute, da angolo c.Grosseto ad angolo Via Orbetello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Paolo della Cella da angolo c.Grosseto ad angolo Via Orbetello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 



 

Via M.Coppino (giardino pubblico) da angolo Via Fossata ad angolo Via Randaccio 

Eventuale divieto di transito su marciapiede con deviazio dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE2144         Corso Grosseto (controviale civici dispari e internp ) dal civico 73 al civico 55 e dal 

civico 55 

Al civico 53/3 (svoltando nella via via Interna) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Grosseto, da angolo Via Chiesa della Salute al civico 65 di corso Grosseto e 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Giardini pubblici (tra il civ 183/A di Via Sospello a via Ala di Stura fino al lato 

opposto (corso Grosseto) 

Eventuale divieto di transito e//o deviazione dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE2146         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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE2147    Via Chiesa della Salute da angolo Corso Grosseto ad angolo 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Grosseto (controviale civici dispari) , da angolo Via Chiesa della Salute ad 

angolo Via Ala di Stura 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Grosseto, (interno contraddistinto 173/1 via Sospello) da ingresso carraio a 

Civico 173/1 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



Via Sospello, da angolo Via Ala di Stura ad angolo via Via Bibiana 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Sospello, (civico 163 + 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2148      Bibiana, da angolo Via Sospello ad angolo c.so 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, da angolo Via Chiesa della Salute ad angolo Via Bibiana 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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, interni civici 159 e 161 (tutto l’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. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutiri 

 

SE2149  Corso Grosseto (controviale civici dispari) e interni  da angolo Via Bibiana ad angolo 

Via Chiesa della Salute con attraversamento della 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. 

 

Corso Grosseto (interno cortile civici  tutti) da angolo Via Bibiana 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. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutiri 

 
 

Data inizio lavori: 04/09/2019 -  data di fine lavori:  31/12/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  Gianni Vilardo 3271919251 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  04/09/2019 (Circoscr. 6 + Monte Rosa) 



 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile 

 

 

 

 

 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

 

 

Ripistini definitivi  e scavi TO_P3 

 

Proroga delle ordinanze:  2019_82546-2019_82684 -2019_82805-2019-81845 

 
 

SE2069  Via Cristina Belgioioso, da angolo corso Vercelli ad angolo Via Umberto Balestreri 

con attraversamento di Via Lega + Balestreri da int 18/36 a Via Lega 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Via Bollengo o Cena ( da  interni 32) da angolo Via Belgioioso / Balestreri (con 

attraversamento)   fino a Via Vistrorio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  transito, di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e  deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 15 non consecutiri 

Via Silvestro Lega, da angolo Via Catanzaro ad angolo Via C.Belgioioso/Balestreri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Corso Vercelli interni 274, da angolo C.so Vercelli principale ad angolo Via Slvestro 

Lega 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Corso Vercelli da angolo Via Catanzaro ad angolo Via C.Belgioioso 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

SE 2070   Via Umberto Balestreri, da angolo Via Giovanni Cena ad angolo Via Cristina 



Belgioioso 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Via Silvestro Lega,da angolo Via G.Cena ad angolo Via C.Belgioioso 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Via Catanzaro, da angolo C.Vercelli ad angolo Via U.Balestreri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

SE 2071    Via Vistrorio, da angolo Via G.Cena all civico 107/9 di Via Vistrorio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutirvi 

Via Giovanni Cena, da angolo c.so Vercelli ad angolo Via Rocco Scotellaro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutive 

 

SE 2072      Via Bollengo, da angolo Via G.Cena ad angolo Via Vistrorio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Via G.Cena da angolo Via Bollengo ad angolo Via Rocco Scotellaro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Via Rocco Scotellaro, da angolo via G.Cena a tutto il civ.71 e oltre (fine strada) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutive 

 

SE 2073      Via Vistrorio, da civico 18 ad angolo Via Giovanni Cena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Via Cena, da angolo Via Vistrorio ad angolo Via Bollengo 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Via Campobasso, da angolo Via Cogne ad angolo Via G.Cena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Via G.Cena, da angolo Via Campobasso al civico 38/8 di Via Cena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

SE 2074  Via Rocco Scotellaro, dal civico 15 ad angolo Via Cena (anche alle spalle dei 

fabbricati (Via Cena) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiv 

Via Cena fronte civico 38/8 (e 38/16 ) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutive 

 

SE 2075     Via Rocco Scotellaro, da angolo Via Oxilia (con attraversamento di V.Oxilia) fino al 

Civico 35 di Via R. Scotellaro compreso gli interni (perpendicolari attraversamenti) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Via Basse di Stura, da angolo Via R.Scotellaro ad angolo Corso 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 e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Via Nino Oxilia,  da fronte civico 4 ad angolo C.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 e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Corso G.Cesare (controviale) da civ 287 ad angolo Via Oxilia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 



SE 2086    Corso Vercelli (lato civici dispari), da angolo Via Germagnano al civico 271 di corso 

Vercelli (con attraversamento di C.so Vercelli altezza V.G.Cena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Corso Vercelli (lato civici pari), da angolo Via Campobasso ad angolo Via Catanzaro 

(con attraversamento di C.so Vercelli altezza V.G.Cena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

SE 2087     Corso Vercelli (lato civici dispari), da civico 287 a civico 251 (c/attraversamento. 

C.Vercelli) altezza Via Campobasso) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Corso Vercelli (lato civici pari),  da angolo Via Vincenzo Troya ad angolo Via 

della Via Lemmi e della Via Campobasso 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Via Campobasso, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Vittoria Colonna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutive 

 

SE 2088   Via Cogne, da angolo Via Vincenzo Troya ad angolo Via Cena (c/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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Via Campobasso da angolo C.so Vercelli ad angolo Via Vistrorio (c/attrav.V.Cogne) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Via Vistrorio, da civico 25 a civico 45 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Via Cena, da angolo Via Colonna ad angolo Via Vistroeio (c/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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Via Colonna, da angolo Via Troya ad angolo Via Giovanni Cena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutvi 

 

SE 2089    Via Cogne, da angolo via Oxilia ad angolo Via Campobasso c/vari attraversamenti 

carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Oxilia, dal civico 38 ad angolo Corso Vercelli (c/attraversamenti carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Via Vincenzo Troya, da angolo Corso Vercelli ada angolo Via Vistrorio con 

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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Via Vistrorio da angolo Via Troya fino ad angolo Via Campobasso con 

Attraversamento carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

SE 2090   Via Vittoria Colonna, da angolo Via Troya ad angolo Via Campobasso 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Via Lemmi, da angolo Corso Vervcelli ad angolo Via Colonna con 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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Via V.Troya, da angolo Via Colonna 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Corso Vercelli, da angolo Via Vincenzo troya ad angolo Via Lemmi 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

SE2091      Corso Vercelli, dal civico 263 (altezza di via Lemmi) ad angolo Via Cerano (con 

attraversamento Via Cerano) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecuti 

Via Reiss Romoli (lato civici pari) da angolo C.Vercelli ( con attraversamenti 

parzializzati) al civico 28 di Via Reiss Romoli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Reiss Romoli (lato civici dipari) da angolo Via Borgo Ticino ad angolo C.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 con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Borgo Ticino, da angolo Via Reiss Romoli ad angolo Via Cerano con doppio 

attraversamento (Ticino e Cerano) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Cerano, da angolo Via Ticino 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2092   Via Nino Oxilia, da angolo Via Rocco Scotellaro ada ngolo C.so Vercelli c/attrrav. 

carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Via Nino Oxilia, da angolo Via Vallauri ad angolo Via Patetta carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Via Patetta, da angolo Via Oxilia ad angolo Via Carlo Porta 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 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 Vallauri da angolo Via Vallauri da angolo Via Oxilia ad angolo Via C. Porta 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Corso Vercelli dal civico 206 ad angolo Via Troya c/ attravers.Via Oxilia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

SE 2093     Via Pertengo, da angolo c.Vercelli al civico 10/A di V.Pertengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Borgo Ticino, dal civico 14 ad angolo via Pertengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Pertengo (da 21 bis/b al 19), da angolo  V.Pertengo principale a 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 su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Paolo Veronese da civico 18 ad angolo Via Pertengo (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 su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Corso Grosseto, da angolo Corso Vercelli al civico 18 (infrastruttura esistente buche) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2094      C.Vercelli (attr.carreggiata) da angolo Via Cerano ad angolo Via Pertengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

P.C.Rebaudengo (da civ 16 a civ 22) tutta da angolo Via S.Botticelli (c 

attr. carreggiata) a c.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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Corso Taranto da civ 4 a angolo P.C.Rebaudengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via S.Botticelli da civ 21 a angolo C.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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2095       Via Sandro Botticelli (interni civico 11) da angolo Via Botticelli principale ad angolo 

Via Patetta 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Vallauri, da angolo Via Patetta ad angolo Via Oxilia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Carlo Porta dal civico 23 ad angolo Via Vallauri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 3 non consecutivi 

Via Patetta, dal civico 16 ad angolo Via Vallauri/Botticelli (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. 

 

SE2096      Via Patetta,dal civico 8 ad angolo Via Oxilia (tutti I civici) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Carlo Porta (c/attravers.), da angolo Via Vallauri ad angolo Corso 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 e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

C.so G.Cesare (nterni 231) da angolo Via Patetta ad ang. G.Cesare (principale),Derna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

Via Oxilia da civico 13 ad angolo C.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 e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 



Corso G.Cesare (lato civici dispari – controviale) da angolo Via Oxilia ad angolo 

Piazza Derna (C.So G.Cesare 231 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Sandro Botticelli da angolo Piazza derna 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2097    Via Sandro Botticelli (lato civici dispari) da angolo Piazza Derna/G.Cesare al civico 

13 di Via S.Botticelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Corso Giulio Cesare da angolo Via Porta ad angolo Via S.Botticelli compreso il 

controviale della Piazza Derna (altezza civici 225 e 227) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2098      Piazza Conti Rebaudengo  (tutta)   da angolo Corso  Grosseto ad angolo 

Via Toscanini c attravers.carreggiata (controviale civici 5-7-9-11) 

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 su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Piazza Conti Rebaudengo  (giardino)   da angolo Corso  Grosseto ad angolo 

Via Toscanini con attr.carreggiata in direzione dei civici 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Corso Grosseto dal civ 3/D ad angolo P.Conti Rebaudengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutiv 

P.C.Rebaudengo 3 quasi angolo Via Toscamini (interni tutti dall’1 al 27) 

c/attrav. 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 



SE 2100        .C.Rebaudengo 3 ingresso strada quasi angolo Via Toscamini (interni tutti 

dall’1 al 27) 

fino a fine 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutiv 

Via Arturo Toscanini, da angolo P.C.Rebaudengo ad angolo Via Boccherini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Boccherini, da angolo Via Toscanini a fine via in direzione del civico 40 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2137        Corso Vercelli, da angolo Via Boccherini al civico 181 di C.Vercelli + 

tutti gli mterni 

cortile sia di c.Vercelli che di Toscanini (retro caseggiato) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Boccherini, da fronte civ 38 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Toscanini, da angolo Via Sempione ad angolo  Via  Boccherini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2138     Via Gottardo, da angolo Corso Vercelli fino a fine via  civici 37 e 39 

(+ tutti gli  Interni cortile di via Gottardo) compresi i civ. 47-49-51-53 (anche cortile) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Toscanini, da angolo Via Sempione ad angolo  Via  Boccherini + marciapiede + 

Banchina+cortile Via Gottardo (interni 37 e 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2140       Via R.Martorelli (c attr.carregg)   da ang.Via Gottardo ad angolo C.Vercelli (o Via 



Boccherini) + scavo fianco il civico 164 di C.Vercelli (marciapiede) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Corso Vercelli,da angolo Via Gottardo ad angolo Via Boccherini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Gottardo (c/attr.carregg) da fronte il  civico 73 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Poggio, dal civico 36 ad angolo Via R.Martorelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2141v1     Via Tronzano, da angolo C.so Vercelli (R.Martorelli)  ad angolo Via Ravizza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via R.Martorelli da angolo Via Tronzano al civico di  C.so Vercelli nr. 168 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Corso Vercelli dal civico 164 ad angolo Via Boccherini c/attrav. altezza angolo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2142        Via Luigi Boccherini (c/attrav.carreggiata)  da angolo C.so Vercelli ad angolo via 

Nicola Porpora 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via N.Porpora da angolo Via Boccherini ad angolo Via Tronzano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



Via Ravizza, da angolo Via Tronzano ad angolo Via L. Boccherini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Arborio, da angolo Via Boccherini ad angolo Via N.Porpora 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via San Germano (attr.carregg) , da angolo C. Vercelli ad angolo Via N. Porpora 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via N. Porpora, da angolo via Arborio ad angolo Via Luigi Boccherini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Corso Vercelli da angolo Via Boccherini ad angolo Via S.Germano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2143         C.Vercelli (attr.carreggiata) da angolo Via Boccherini ad angolo P.C: di Roccavione 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Arturo Toscanini da angolo Via Boccherini ad angolo Piazza Conti di 

Roccavione (tutti gli 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Boccherini, da angolo C.Vercelli ad angolo Via Toscanini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

Via S.Germano, da angolo C.Vercelli ad angolo Via Arborio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Arborio da angolo Via S.Germano ad angolo Via N.Porpora 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2150      Via Gottardo da angolo Corso G.Cesare ad angolo Via Renato Martorelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Corso Giulio Cesare da angolo Via Porpora 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2151     Via Givanni Poggio da C.G.Cesare (con attraversamento) a Via R.Martorelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Federico Garlanda, da angolo Via G.Poggio ad angolo Via Tronzano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 15 non consecutivi 

Corso Giulio Cesare, da Via Nicola Porpora a Via Poggio (att. C.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 e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 15 non consecutivi 

 

SE2163         Via Sandigliano, da ang.C.G.Cesare ad angolo via Trino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Corso G.Cesare, da angolo Via Sempione ad angolo Via Salassa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 15 non consecutivi 

Via Trino (c/attravers.carreggiata), da angolo Via Salassa 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2164           Via Sempione (c/attravers.carreggiata) da ang C.G.Cesare a Via Martorelli (vari attr.) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 



Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Gottardo (c/attravers.carregg) da c.G.Cesare (c/attrav.carr.) a V.R.Martorelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via R.Martorelli dal civico 70 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Cavaglià da angolo Via Salassa 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Corso G.Cesare da angolo Via Poggio ad angolo Via Sandigliano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

SE 2170         Corso Vercelli (c/attrav.carreggiata), da angolo Via Desana ad angolo Via Bairo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Rondissone (attr.carregg) da c.Vercelli a V.R.Martorelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2178     Via Tronzano, da angolo Via Porpora ad angolo Via Ravizza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via N.Porpora da angolo Via Tronzano ad angolo ad angolo C.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 e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

Via Federico Garlanda, da angolo Via Poggio ad angolo Via Tronzano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

Via Ravizza, da angolo Via Poggio ad angolo Via Tronzano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

SE2179      Corso Taranto da angolo P.Conti Rebaudengo  al civico 26/A di C.Taranto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Valdengo, da angolo corso Taranto ad angolo Via N.Porpora c/attravers.Via 

Roppolo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via N.Porpora (interno29) da interno 29/15 (attrav.carregg) ad angolo corso Taranto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Roppolo da angolo Conte di Roccavione  ad angolo Via Valdengo (c attr.Via 

Roppolo) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2180   Via Nicola Porpora, da angolo C.so 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Via Monte Rosa, da angolo Via Pergolesi ad angolo Via Sepione 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Via Gottardo, da angolo Via Mercadanrte ad angolo Corso 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 e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Piazza Donatori del Sangue (tutta ) con itervento parzializzato sulle due piazze 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Via Mercadante da angolo via Pergolesi 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 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Via Pergolesi 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

SE2184     Via N.Porpora da civ 21 ad angolo P.Conti di Rebaudengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Valdengo da angolo Via Roppolo ad angolo Via Porpora 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Piazza C di Rebaudengo, da angolo Via Porpora ad angolo c.Taranto (c attrav. Via 

Roppolo e C.di Rebaudengo) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Roppolo, da angolo P.C.di Rebaudengo ad angolo via Valdengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Corso Taranto angolo Via C.di Rebaudengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 2non consecutivi 

Giardino Pubblico di Piazza C.Rebaudengo lato C.Taranto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

SE 2186   Corso G.Cesare (compreso i civ.194 e 196) da angolo Via Sempione ad angolo Via 

Pergolesi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Via N. Porpora da angolo corso G.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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 



Durata giorni di cantiere: 20 non consecutive 

 

SE2187    Via N.Porpora dal civico (c/attraversamento )35 ad  angolo Via Valdengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via N.Porpora interni 29 da angolo Via Porpora principale ad angolo C.Taranto 

(c/attrav. Interno V Porpora) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

SE2188     Via N.Porpora, da angolo C.G.Cesare al civico 27 di V.Porpora (c attrav. interni 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via N.Porpora interni 39 da angolo  V.Porpora principale (c attrav. interni 39) al 

civico 39/17 di V.Porpora 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Corso G.Cesare, dal civico 205 ad angolo Via N.Porpora 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2189    Corso G.Cesare da angolo Via Pergolesi ad  nagolo Piazza Derna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Pergolesi da angolo Via Monte Rosa ad angolo C .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 e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

SE 2190   Via Riccardo Zandonai, da angolo Via Pergolesi ad angolo corso Taranto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Corso Taranto, da angolo c.so Giulio Cesare (e/o P.zza Derna ad angolo V.Zandonai 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Corso G.Cesare lato civ.dispari e pari da angolo Via Pergolesi ad angolo Via Sandro 

Botticelli (compreso Piazza Derna tutti i civici) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

data inizio lavori 09/09/2019  data di fine lavori 31/12/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A  ( Metroweb)  lotto TO_P3 il  riferimento è: Gianni Vilardo 32719192 

 

Ripristini definitivi Monte Rosa 

 

Proroga delle ordinanze:  2019_82546-2019_82684 -2019_82805 

 

 

SE 1592      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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 1593       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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

SE 1594      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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 1596          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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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 



Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 1601        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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 1603   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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 



Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 
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 



Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

Via Cruto interni civici 18 (tutti) area private 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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 e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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 e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 



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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

SE 1663     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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 1664       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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi. 

Via Bologna, da angolo Via Moncrivello  ad angolo Via Borriana 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 1665   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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

SE 1666     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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Cimarosa 53 interni A-B-C 

L’istituzione del  divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 1667    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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

data inizio lavori 09/09/2019 data di fine lavori 31/12/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è: Igor Casella, tel 3468183391 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  04/09/2019 (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) 

Ripristino pavimentazione stradale 

 

1)  - STRADA DEL CASCINOTTO DA STRADA SETTIMO A STRADA DEL CASCINOTTO 62 

 

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)  - STRADA DEL CASCINOTTO DA STRADA COMUNALE DI BERTOLLA AL CIV. 181 

 

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) - VIA TANCREDI CANONICO DA STRADA SAN MAURO AL CIV. 55 

 

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) - VIA MARTINO ANGLESIO DA VIA VITTIME DI BOLOGNA AL CIV. 36 

STRADA DELLA MAGRA DA VIA VITTIME DI BOLOGNA AL CIV. 64 

 

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) - VIA LUIGI SANTAGATA 

 

 

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 . 

 

6) - STRADA DELLA FALCONERA 

 

 

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 . 

 

7)  - STRADA COMUNALE DI BERTOLLA ALL’ABBADIA DI STURA DA STRADA SAN MAURO A 

STRADA SAN MAURO INT. 97 

 

- STRADA SAN MAURO INT. 97 DA DA STRADA SAN MAURO A STRADA COMUNALE DI BERTOLLA 

ALL’ABBADIA DI STURA 

 



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 . 

 

8)  - VIA DAMIANO CHIESA 

 

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 . 

 

 

9)  - VIA VITTIME DI BOLOGNA 

 

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: 09/09/2019 -  data di fine lavori: 15/11/2019 

 
 

 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo , tel. 3271919251 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  04/09/2019 (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) 

Ripristino pavimentazione stradale 

 

 

1)  - STRADA SETTIMO DAL CIV. 126 AL CIV 142 

 

- STRADA DELLA MAGRA DA STRADA SETTIMO AL CIV. 22 

 

- VIA BARSANTI 

 

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)  - STRADA DEI SCARAFIOTTI DA VIA DAMIANO CHIESA AL CIV. 30 

 

- STRADA DEI SCARAFIOTTI DA VIA VITTIME DI BOLOGNA AL CIV 30 

 

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)  - LUNGO  STURA LAZIO DA STRADA SETTIMO AL CIV 129 

 

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)  - STRADA SETTIMO DA VIA CHABERTON A STRADA SETTIMO CIV. 81 

 

- VIA CHABERTON DA STRADA 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 . 

 

 

 

5)  - 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 . 

 

6)  - STRADA SETTIMO DAL CIV. 126 AL CIV. 188 

 

- VIA FERNANDO DE ROSA DA STRADA SETTIMO AL CIV. 24 

 

- VIA UGO CERESERO DA STRADA SETTIMO A VIA EMILIO GHIONE  

 

- VIA EMILIO GHIONE 

 

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 . 

 

 
7)  - STRADA SETTIMO DAL CIV. 222 AL CIV. 272 

 

- STRADA COMUNALE DI BERTOLLA ALL’ABBADIA DI STURA DA STRADA SETTIMO AL CIV. 159 

 



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 . 

 

 
8) - STRADA SETTIMO DAL CIV. 144 AL CIV. 168 

 

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: 04/09/2019 -  data di fine lavori: 15/11/2019 

 

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  11/09/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 11.09.2019 – Via Di 
Francesco, Via Feroggio, Via Pedrotti, Corso Novara, Via Mercadante, 
Via Pergolesi, Via Sagra di San Michele, Via Monte Ortigara, Piazza 
Stampalia, Via Osoppo, Via Bava, Via Saliceto, Via Cardinale Massaia, 
Via Casteldelfino, Piazza Nizza, Viale Madonna di Campagna, Via Val 
della Torre, Via Chatillon, Via Verres. 
 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Di Francesco 
nel tratto tra Via Pittara e Via Feroggio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Feroggio per 
un tratto di 70 metri a partire da Via Di Francesco verso Est. 
Dal 16/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Pedrotti nel 
tratto tra il civico 35 e Corso Novara. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Sud di Corso Novara per un tratto di 40 metri a partire da Via 
Pedrotti verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Nord di Corso Novara nel tratto tra il civico 119 ed il civico 125. 
Dal 16/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Ovest di Via Mercadante nel tratto tra il civico 129 e Via Pergolesi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Sud di Via Pergolesi nel tratto tra il civico 30 e Via Mercadante 
Dal 16/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sagra di San 
Michele per un  tratto di 30 metri a partire dal civico 113 verso Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sagra di San 
Michele per un  tratto di 30 metri a partire da Via Monte Ortigara verso 
Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Monte 
Ortigara per un tratto di 30 metri a partire da Via Sagra di San Michele 
verso Ovest. 
Dal 16/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Piazza Stampalia 
nel tratto tra il civico 9 ed il civico 3. 
Dal 16/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Osoppo per 
un tratto di 40 metri a partire dal civico 12 verso Via Tirreno e, per lo 
stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Ovest. 
Dal 16/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 



7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via Bava nel tratto 
tra il civico 14 ed il civico 16. 
il 17/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Saliceto nel 
tratto tra il civico 9 ed il civico 11. 
Dal 16/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

9. Divieto dì sosta con rimozione forzata su ambo i lati dì Via Cardinale 
Massaia nel tratto tra Largo Cardinale Massaia ed il civico 27. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via Cardinale 
Massaia nel tratto tra  il civico 42 ed il civico 40 e, per lo stesso tratto 
divieto dì transito ai  pedoni sul marciapiede Est. 
Divieto dì sosta con rimozione forzata su ambo i lati dì Via 
Casteldelfino nel tratto tra il civico 3 ed il civico 1. 
Dal 16/09/2019 al 04/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 

10. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale estrema Ovest di Piazza Nizza. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati delle carreggiate 
laterali Ovest di Piazza Nizza ed istituzione del senso unico alternato a 
vista su entrambe le suddette carreggiate. 
Dal 14/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Nord e sul lato Nord di Viale Madonna di Campagna per un 
tratto di 50 metri a partire da Via Cardinale Massaia verso Ovest. 
Dal 16/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Val della Torre 
nel tratto tra il civico 95 ed il civico 103. 
il 26/09/2019 dalle ore 07,00 alle ore 19,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chatillon nel 
tratto tra il civico 17 e Via Verres. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Verres nel 
tratto tra Via Chatillon ed il civico 19. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Ovest di Via Chatillon nel 
tratto tra il civico 17 ed il civico 21. 
Dal 16/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 11.09.2019  

Via Somalia interno 108, Via Bistagno, Via Benevagienna, Strada Comunale 

della Basilica di Superga, Via Andreis, Via Borgo Dora, Via Cigliano, Via 

Duchessa Jolanda, Via Servais, Via Della Robbia, Corso Brunelleschi, 

Piazza Chironi, Via Braccini, Via Quarto dei Mille, Via Borgosesia, Via 

Ventimiglia, Largo Bardonecchia, Via Trecate, Via Lulli, Via Orbetello. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
1  Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro): 

− Via Somalia interno 108, nel tratto compreso tra l’intersezione con 
l’interno 32 di Via Somalia interno 108 e Via Cormons interno 23. 

 
Dal 07/09/2019 al 31/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento tratto di 

canale fognario a seguito crollo stradale. 



 
   2  Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza    

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro): 

− Via Bistagno, lato civici pari, a partire dall’intersezione con Via Cherso, 
per circa 20 metri in direzione Via Barletta; 

− Via Bistagno, lato civici dispari, a partire dall’intersezione con Via 
Benevagienna, per circa 20 metri in direzione Corso Sebastopoli; 

− Via Benevagienna, ambo i lati, a partire dall’intersezione con Via 
Bistagno, per circa 20 metri in direzione Via Gorizia. 

 
Dal 16/09/2019 al 30/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento scarichi 

griglie di raccolta acque meteoriche. 
 
3 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); istituzione di senso unico alternato 
regolato da impianto semaforico (punto 5 dell’ordinanza quadro): 

− Strada Comunale della Basilica di Superga, nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Strada Provinciale Baldissero-Superga e l’intersezione 
con il Piazzale della Basilica di Superga. 

Dal 16/09/2019 al 08/10/2019 per esecuzione lavori di ripristino definitivo 
del manto stradale. 

 
4 Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro):  

− Via Andreis, lato civici pari, nel tratto compreso tra il civico 8 ed il civico 
14; 

− Via Andreis, lato civici dispari, nel tratto compreso tra il civico 11 e 
l’intersezione con Via Borgo Dora; 

− Via Borgo Dora, lato civici pari, a partire da 20 metri circa prima 
dell’intersezione con Via Andreis e fino al civico 26. 

− Via Borgo Dora, lato civici dispari, a partire da 20 metri circa prima 
dell’intersezione con Via Andreis e fino al civico 33. 

Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via Andreis, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Borgo Dora e 

l’intersezione con Via Mameli. 
La suddetta chiusura comporterà l’istituzione di senso unico nella direzione 

nord (lungo Dora Agrigento) in Via Borgo Dora, nel tratto compreso tra Via 
Andreis ed il civico 34, ed l’istituzione di doppio senso di marcia in Via 
Borgo Dora, nel tratto compreso tra Via Andreis e Via Mameli. 

Dal 16/09/2019 al 29/11/2019 per esecuzione lavori di costruzione di 
manufatto fognario. 

 
5 Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 

− Via Cigliano, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 
Oropa e l’intersezione con Corso Belgio. 

Si comunica che nel tratto sopra indicato sono presenti i seguenti stalli ad 
personam, che verranno opportunamente traslati in accordo con i rispettivi 
intestatari: 

n. 31009, in corrispondenza del civico 33; 
n. 30289, in corrispondenza del civico 36; 
n. 16095, in corrispondenza del civico 34; 
n. 18284, in corrispondenza del civico 30. 
Dal 16/09/2019 al 31/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento prese 

idriche e rifacimento griglie di raccolta acque meteoriche. 
 
6 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 

− Via Duchessa Jolanda, per circa 30 metri, tra il civico 18 ed il civico 20. 



Dal 23/09/2019 al 25/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento della rete 
di raccolta acque meteoriche. 

 
7 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 

− Via Servais, per circa 20 metri, a partire dall’intersezione con Via 
Capelli, in direzione ovest (Via Oleggio). 

Dal 23/09/2019 al 25/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento della rete 
di raccolta acque meteoriche. 

 
8 Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 

− Via Della Robbia, ambo i lati, per circa 20 metri, a partire 
dall’intersezione con Corso Brunelleschi in direzione ovest (Via Fidia); 

− Corso Brunelleschi, lato civici pari, per circa 20 metri, a partire dal 
civico 48 e fino all’intersezione con Via Della Robbia; 

− Corso Brunelleschi, lato civici dispari, per circa 20 metri, in 
corrispondenza dell’intersezione con Via Della Robbia. 

Dal 23/09/2019 al 25/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento della rete 
di raccolta acque meteoriche. 

 
9 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 

− Piazza Chironi, per circa 20 metri, tra l’intersezione con Via 
Borgomanero ed il civico 9; 

− Piazza Chironi, per circa 20 metri, tra l’intersezione con Via Piedicavallo 
ed il civico 3. 

Dal 23/09/2019 al 25/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento della rete 
di raccolta acque meteoriche. 

 
10 Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; istituzione di senso unico 
alternato regolato da movieri (punto 5 dell’ordinanza quadro): 

− Via Braccini, lato civici dispari, per circa 30 metri, a partire dal civico 
23, in direzione est (Corso Lione); 

− Via Braccini, lato civici dispari, per circa 30 metri, a partire dal civico 
21, in direzione est (Corso Lione); 

− Via Braccini, lato civici dispari, per circa 30 metri, tra il civico 11 ed il 
civico 1 (C.U.S. Torino); 

− Via Braccini, lato civici pari, per circa 40 metri, in corrispondenza del 
civico 2; 

− Via Braccini, lato civici pari, per circa 40 metri, in corrispondenza del 
civico 18; 

− Via Braccini, lato civici pari, per circa 40 metri, tra il civico 18 e 
l’intersezione con Via Spalato. 

Dal 23/09/2019 al 25/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento della rete 
di raccolta acque meteoriche. 

 
11 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; istituzione di 
senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro): 

− Via Quarto dei Mille, per circa 60 metri, tra il civico 26bis ed il civico 30. 
Dal 23/09/2019 al 25/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento della rete 

di raccolta acque meteoriche. 
 
12 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 

− Via Borgosesia, per circa 25 metri, tra il civico 67 ed il civico 71. 



Dal 23/09/2019 al 25/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento della rete 
di raccolta acque meteoriche. 

 
13 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 

− Via Ventimiglia, per circa 20 metri, a partire dall’intersezione con Via 
Biglieri in direzione sud (Via Richelmy); 

− Via Ventimiglia, per circa 20 metri, tra il civico 34bis ed il civico 36. 
Dal 23/09/2019 al 25/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento della rete 

di raccolta acque meteoriche. 
 
14 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 

− Largo Bardonecchia, lato nord (civici pari), nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Bardonecchia e l’intersezione con Via Trecate; 

− Via Trecate, per circa 25 metri, a partire dall’intersezione con Via 
Bardonecchia, in direzione sud. 

Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro): 
− Via Trecate, per circa 18 metri, a partire dall’intersezione con Via 

Bardonecchia, in direzione sud. 
Dal 23/09/2019 al 25/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento della rete 

di raccolta acque meteoriche. 
 
15 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro);  

− Via Lulli, a partire da 20 metri circa prima e fino a 20 metri dopo 
l’intersezione con Via Orbetello. 

− Via Orbetello, a partire da 20 metri circa prima e fino a 20 metri circa 
dopo l’intersezione con Via Lulli. 

Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 
− Via Lulli, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Massari e 

l’intersezione con Via Orbetello, nella sola direzione nord (Via Veronese 
- Via Reiss Romoli). 

− Via Orbetello, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Lulli e 
l’intersezione con Via Colajanni, nella sola direzione ovest (Via 
Stampini). 

INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 82509, punto 6, del 29/05/2019, per 
lavori di rifacimento tratto di canale fognario, dal 12/09/2019 al 
25/10/2019. 

 
16 Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 

− Corso Agnelli, lato civici pari, nel tratto compreso tra l’intersezione con 
Corso Sebastopoli e l’intersezione con Via Baltimora; 

− Via Castelnuovo delle Lanze, ambo i lati, nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Corso Sebastopoli e l’intersezione con Via Baltimora; 

− Via Cadorna, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con 
Corso Sebastopoli e l’intersezione con Via Baltimora; 

− Via Castagnevizza, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con 
Corso Sebastopoli e l’intersezione con Via Baltimora; 

− Via Baltimora, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con 
Corso Agnelli e l’intersezione con Via Tripoli; 

− Corso Sebastopoli, carreggiata sud, lato civici dispari, a partire da 15 
metri prima dell’intersezione con Via Castagnevizza e l’intersezione con 
Corso Agnelli; 

− Via Tripoli, lato civici dispari, a partire da 15 metri prima e fino a 15 
metri dopo l’intersezione con Via Baltimora;  

 
 
Si comunica che nei tratti sopra indicati sono presenti i seguenti stalli ad 



personam, che verranno opportunamente traslati in accordo con gli 
intestatari: 

- n. 2548 / Moncalieri: Via Castelnuovo delle Lanze, lato civici pari, 
all’intersezione con Corso Sebastopoli; 

- n. 19329: Via Castelnuovo delle Lanze, presso il civico 9; 
- n. 29136: Via Castelnuovo delle Lanze, lato civici dispari, all’intersezione 

con Via Baltimora; 
- n. 19303: Via Baltimora, presso il civico 19; 
- n. 20336: Via Baltimora, presso il civico 25. 
INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 83499, punto 7, del 17/07/2019, per 

lavori di rifacimento tratto di canale fognario, dal 14/09/2019 al 
08/11/2019. 

 
Responsabile Centro Reti Torino 

Geom. Andrea Altina 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 11_09_2019: c.so Montegrappa - via Fidia – 
via Rey – via S.Bernardino – via Capriolo – via Vela – via San Marino – via Caprera – via 
De Maistre – via Arduino – via Rieti – c.so Allamano – via Omegna c.so Massimo 
D’Azeglio – c.so Raffaello - via Pomaro - via Balla – via Filadelfia – via Romita – via 
Labriola – c.so Siracusa – via Pio VII – via Sarpi – via S.Marino – via Vernazza – via 
Boston - via Lima – c.so Spezia – via Baiardi. 
 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
est di c.so Monte Grappa da via Nicola Fabrizi al civ. 90; 
dal 16/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN ENERGIA S.p.A. è Delta-Ti Impianti 
(riferimento Geom. Quitadamo cell. 335 8483427 e Sig. Coviello cell. 333 2443745). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De Nicola / 
Coltro (3355211788-3358269588-3311822705). 
 
 
 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Fidia dal civico 
6 al civico 10.  
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Fidia dal civico 10 al civico 8, con 
diritto di precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord.  
Sospensione temporanea dell’area di sosta riservata al car sharing fronte civico 7; 
          dal 16/09/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.    
 
2.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Rey Guido dal 
civico 10 a via Sant’Antonino. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Rey Guido dal civico 11 al civico 13, 
con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord; 
          dal 16/09/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.    
 
3.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via San Bernardino 
dal civico 31 al civico 35. 
          dal 16/09/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 



         Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.       
 
4.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Capriolo dal 
civico 31 al civico 33. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Capriolo, fronte civico 31 bis, con 
diritto di precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord; 
dal 16/09/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.    
 
5.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Vela dal civico 
2 a via Assietta; 
        dal 16/09/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.    
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è DELTA-TI IMPIANTI 
S.p.A. (riferimenti: Geom. Sapienza tel. 3357889890). 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti, dal Sig. Mantovani 0115549283 e dalla 
Sig.ra Isabello 0115549484. 
 
 
6.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via San Marino da 
civ. 45 a civ.49; 
         dal 16/09/2019 al 14/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
7.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Caprera da 
civ.28 a civ. 30 
          dal 16/09/2019 al 14/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
8. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via De Maistre 
da civ. 43 a civ. 49 ed in via Pisacane da civ. 47 via De Maistre; 
     dal 16/09/2019 al 14/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
     Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
  
 
 
9. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Arduino da 
civ. 20 a civ. 23 e di via Uffreduzzi da civ.13 a via Arduino; 
Istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli diretti da ovest 
verso est in via Arduino da civ. 20 a via Uffreduzzi;   
     dal 16/09/2019 al 14/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
     Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
10. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Rieti da 
via Adamello a via Asiago. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Rieti, da civ.51 a civ. 55 con diritto di 
precedenza ai veicoli diretti da nord a sud 
Durante le lavorazioni lo stallo disabili n° 5543 verrà traslato in via Asiago angolo via 
Rieti; 
dal 16/09/2019 al 14/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori:15 gg. 
 
11. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sul controviale nord di corso 
Allamano dal civ.40 e per circa 30 metri in direzione ovest; 
dal 16/09/2019 al 14/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori:15 gg. 
 
12. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Omegna 
da civ.12 a civ.16;  
dal 16/09/2019 al 14/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 



     Tempo stimato di esecuzione lavori:10 gg. 
      
13. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati dei controviali est e 
ovest di corso Massimo d'Azeglio da via Galliari a via Berthollet. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Galliari e via 
Berthollet all'intersezione con corso Massimo d'Azeglio. 
Divieto di transito lungo il controviale est di corso Massimo d'Azeglio da via Galliari a via 
Berthollet. 
Istituzione di doppio senso di circolazione sul controviale ovest di corso Massimo 
d'Azeglio, da via Galliari a via Berthollet, con la creazione di due corsie di marcia 
separate da barriera in new-jersey; 
     dal 16/09/2019 al 30/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
     Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa 
ATZWANGER riferimento impresa Gianluca Bellotti 3358245492. 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig. Basso 0115549275, dal Sig. 
Zaino 0115549296. 
 
 
14. SOSPESO Divieto di svolta a sinistra in c.so Raffaello per i veicoli in transito su via Nizza in direzione 
sud; 
     dal 16/09/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
     Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa FIS Impianti; riferimento impresa 
ing. Venturini (3456503145). 
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti dal Sig. Basso 0115549275 e dal Sig. Zaino 0115549296. 

 
 
 
15R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Pomaro dal civ. 16 a via 
Tripoli; 
  dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
16R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Balla dal civ. 7 a via 
Romita 
 Istituzione del senso unico alternato in via Balla dal civ. 7 a via Romita con precedenza 
ai  veicoli con senso di marcia verso via Romita; 
  dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
17R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Filadelfia dal civ. 250/A a 
via Castelgomberto; via Castelgomberto da via Filadelfia al civ. 60; 
  dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
18R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Filadelfia da via 
Castelgomberto a piazza Basilicata. 
Istituzione del senso unico alternato da via Castelgomberto a via Basilicata con 
precedenza ai veicoli verso via Castelgomberto; 
dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
19R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Romita da via Canonica 
a civ. 3; 
dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
20R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di controviale di via Romita da 
via   Balla  a civ. 19. 



 Spostamento dello stallo per disabili generico dopo il civ. 19; 
dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
21R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di controviale di via Labriola da 
civ. 7 a via Galuppi; 
dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
22R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso Siracusa da civ. 130 a 
civ. 136; 
dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
23R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Pio VII da civ. 126 a via 
Bossoli; 
dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
24R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Sarpi da civ. 66 a civ. 74. 
 Istituzione del senso unico alternato della via Sarpi con precedenza ai veicoli provenienti 
da via Buenos Aires; 
dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
25R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via San Marino da civ. 49 a 
corso Agnelli; 
dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
26R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Vernazza da via Cadorna 
a via Castagnevizza; 
dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
27R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Boston da int.69 a civ. 
73; 
dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
  
 
28R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Vernazza da via 
Castagnevizza a via Tripoli. 
 Spostamento dello stallo per disabili generico dal civ. 37 a via Tripoli 61; 
dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
29R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Lima da civ. 5 a corso 
Sebastopoli. 
 Istituzione del senso unico alternato dal civ. 5 all’incrocio con corso Sebastopoli; 
dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
30R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso Spezia dal civ. 9 a 
civ.15; via Bizzozero dal civ. 14 a corso Spezia.  
   Istituzione del senso unico alternato di via Bizzozero con precedenza ai veicoli 
provenienti da nord; 
dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
31R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di controviale di via Romita da 



via Canonica a corso Salvemini; 
dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
32R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di controviale di via Baiardi da 
civ. 23 a civ. 25; 
dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
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: 
 
33)   ORDINANZA n. 2019 83739 del 31/07/2019 ai punti: 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Rosselli nel tratto dal 
civico 91 al civico 95 e in Corso Rosselli interno 91 bis da Corso Rosselli a civico 14.  
Fino al 30/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
34)   ORDINANZA n. 2019 83820 del  07/08/2019 ai punti: 
 
33R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo di via Quadrone dal civ. 
10 all’incrocio con via Viterbo;  
       istituzione del senso unico alternato sulla via Quadrone durante le fasi di lavorazione; 
  fino al 30/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
34R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Viterbo dal civ. 
137    all’incrocio con Piazza Villari; tratto di collegamento tra via Viterbo civ. 147 e via 
Borgaro civ. 80; 
istituzione del senso unico alternato su via Viterbo durante le fasi di lavorazione; 
  fino al 30/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
36R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di piazza Villari dal 
civ. 17 a via Viterbo; piazza Villari da via Foligno a via Borgaro; via Foligno da piazza 
Villari a civ. 70; 
istituzione del senso unico alternato sulla via Foligno  durante le fasi di lavorazione; 
                     fino al 30/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
38R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Piazza Villari da 
civ. 2 a civ.12;  
Spostamento stallo disabili n° generico e dei posti di carico e scarico merci di Piazza 
Villari (tratto da civ. 2 a civ. 12) a Piazza Villari tra via Borgaro  a via Viterbo. 
Spostamento stallo disabili n° 28863 dal civ. 2 di piazza Villari a piazza Villari tra via 
Borgaro e via Viterbo; 
       fino al 30/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
 
 
35)   ORDINANZA n. 2019 83659 del 24/07/2019 al punto: 
 
15. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in Corso Tazzoli  
controviale nord da via Scarsellini a piazza Cattaneo; 



Piazza Cattaneo controviale nord da corso Tazzoli e corso Orbassano. 
Istituzione della chiusura al traffico del controviale nord di corso Tazzoli da via Scarsellini 
a piazza Cattaneo. 
Istituzione della chiusura al traffico del controviale nord di piazza Cattaneo da corso 
Tazzoli a corso Orbassano; 
       Fino al 15/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
 
36)   ORDINANZA n. 2019 83749 del 31/07/2019 ai punti: 
 
24. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in via Nizza da civ. 
28 a civ. 32;via 
Ribet da Via Nizza a C.so Sommeiller; 
spostamento dei parcheggi disabile n° 22778 e 7250 in via Ribet nei pressi del civ. 8. 
Istituzione del divieto di circolazione in via Ribet da interno 8 a via Nizza. 
Istituzione del doppio senso di circolazione in via Ribet da interno 8 a C.so Sommeiller; 
Fino al 30/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
  
26. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in via Nizza da civ. 
22 a largo 
Marconi; largo Marconi (carreggiata laterale sud) da Via Nizza a c.so Marconi; c.so 
Marconi da via 
Saluzzo a largo Marconi (carreggiata centrale). 
Istituzione del Divieto accesso in c.so Marconi da via Saluzzo a via Nizza (carreggiata 
centrale) 
Fino al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
37)   ORDINANZA n. 2019 83749 del 31/07/2019 ai punti: 
 
25. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Nizza da p.za 
Nizza civ 42 a via Nizza civ. 36; 
Nell’ambito dei lavori si richiede lo spostamento dell’area riservata ai Taxi dalla posizione 
attuale a via Nizza da civ. 40 a civ. 36/G. 
Fino al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00.  
 
 

 
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. 

 

01. STRADA DEI TADINI 27 

dal 18.09.2019 al 25.09.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 4 

Lavori di riparazione dispersione tubazione: 

Chiusura della strada da strada val salice a strada dei tadini 31. 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è ASTONE 

(riferimento: Geom. Ferro tel. 3920867526). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Canevaro 3483095733. 

 

 



02. VIA ONORATO VIGLIANI 98/A 

 

dal 02.10.2019 al 15.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Scavo e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata e parzializzazione della pista ciclabile 

e del marciapiede marciapiede per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Bommaci tel. 3938266544). Per Italgas ilavori saranno seguiti dal geom. 

Mirabella 011-0894541. 

 

 

03.  CORSO MONCALIERI 510 

dal 16.09.2019 al 23.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Lavori di ripristino definito: 

Parzializzazione della carreggiata con utilizzo di semafori e/o movieri. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è ASTONE 

(riferimento: Geom. Perinetti 375.5775781). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Graglia 366/6277396. 

 

04. VIA GONIN 4  

dal 16.09.2019 al 20.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m, spostamento area 

carico-scarico. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 

(riferimento: Sig. Perinetti 

tel. 3755775781). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 011-

7745572. 

 

05. VIA ALBA 3  

dal 16.09.2019 al 20.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata fronte civico 1 e 3, chiusura strada 

chiusura del marciapiede a 30 m monte e valle al civico 3. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 

(riferimento: Sig. Perinetti 

tel. 3755775781). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 011-

7745572. 

 

06.  VIA SPANO 6 INT 5 

dal 16.09.2019 al 23.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Lavori di ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata civico 6 int 5 e 4, 25 m a monte e a valle, 

chiusura del marciapiede lato dispari pedoni sul lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è ASTONE 

(riferimento: Geom. Perinetti  tel. 375.5775781). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal 



Sig. Graglia 366/6277396. 

07.   STRADA DEL CANTELLO 14 

dal 16.09.2019 al 26.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Lavori di ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata civico 14 , 25 m a monte e a valle, 

parzializzazione della carreggiata. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è ASTONE 

(riferimento: Geom. Perinetti 392.0867526). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Graglia 366/6277396 

08. STRADA AL TRAFORO DI PINO 29 

dal 19.09.2019 al 30.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Riparazione dispersione: 

Chiusura marciapiede e parzializzazione della carreggiata, istituzione del senso 

unico alternato con l’ausilio di moviere lato civici dispari 20 m a monte e a valle 

del civico 29. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas ilavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

09. STRADA AL TRAFORO DI PINO 29 

dal 14.10.2019 al 25.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Ripristino definitivo: 

Chiusura marciapiede e parzializzazione della carreggiata, istituzione del senso 

unico alternato con l’ausilio di moviere lato civici dispari 20 m a monte e a valle 

del civico 29. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas ilavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

10. VIA PIOSSASCO 11 INT. 7 

dal 18.09.2019 al 30.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Riparazione dispersione: 

Chiusura marciapiede e istituzione del divieto di sosta, lato civici dispari 20 m a 

monte e a valle del civico 7. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas ilavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

11. VIA OZEGNA 4 

dal 18.09.2019 al 18.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Bonifica allacciamento interrato 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a monte e valle di 

civici 3 e 4. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas ilavori saranno seguiti dal Sig. 

Mussolin 347-0816534. 



12. VIA LUSSIMPICCOLO 

dal 23.09.2019 al 04.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Modifica impianto e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati in via Lussimpiccolo da 

civ.27 a via Malta.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. 

(riferimentoimpr.Vulgas: sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas ilavori 

saranno seguiti dal D.L. arch.Sciutto tel.3407277289 

 

13. VIA PACCHIOTTI 48 

dal 23.09.2019 al 02.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

Bonifica Impianto: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 30 mt a monte e a Valle 

del civico 48 di Via Pacchiotti, con la parzializzazione della carreggiata e del 

marciapiede a seconda delle fasi di lavoro. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas ilavori saranno seguiti dal Sig 

.Molinattotel 347/6111086. 

 

14. VIA NICOMEDE BIANCHI 114 

dal 19.09.2019 al 25.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Bonifica Impianto: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 30 mt a monte e a Valle 

del civico 114 di Via Nicomede Bianchi, con la parzializzazione della carreggiata 

e del marciapiede a seconda delle fasi di lavoro. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas ilavori saranno seguiti dal Sig 

.Molinattotel 347/6111086. 

 

15 CSO REGINA 210 

dal 25.09.2019 al 04.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Sondaggi e 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 srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas ilavori saranno seguiti dal Sig. Zerilli 

011-0895586. 

 

16. VIA CORIO 30 

dal 30.09.2019 al 04.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Annullamento presa stradale: 

chiusura della strada da via Balme a via Fabrizi. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Bosticco 

011-0895271. 

 

17. VIA ASSIETTA 4 



dal 25.09.2019 al 25.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

ANNULLAMENTO allacciamento interrato e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a monte e valle 

del civico 4 e CHIUSURA STRADA.   

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762, impresa Vulgas). Per Italgas ilavori saranno 

seguiti dal Sig. Caridi 366-6277393 

 

18. VIA BERTHOLLET 16 

dal 24.09.2019 al 24.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Modifica allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a monte e valle 

del civico 16, chiusura strada pedoni sul lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762, impresa Vulgas). Per Italgas ilavori saranno 

seguiti dal Sig. Caridi 366-6277393. 

 

 

19. VIA GIACOSA 20 

dal 23.09.2019 al 23.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Nuovo allacciamento interrato e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a monte e valle 

del civico 20 e parzializzazione della carreggiata.   

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762, impresa Vulgas). Per Italgas ilavori saranno 

seguiti dal Sig. Caridi 366-6277393. 

 

20. VIA S.FRANCESCO DA PAOLA 17 

dal 20.09.2019 al 20.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Nuovo allacciamento interrato e ripristino definitivo:Istituzione del divieto di 

sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a monte e valle del civico 17 e 

CHIUSURA STRADA.   

Sospensione via riservata in Via Accademia Albertina 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762, impresa Vulgas). Per Italgas ilavori saranno 

seguiti dal Sig. Caridi 366-6277393. 

 

21. VIA PASSO BUOLE 29 

dal 20.09.2019 al 23.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Scavo di sondaggio: 

Divieto di sosta e fermata lato dispari per 40 m a valle del civico 29 di Via Passo 

Buole. 

Chiusura del marciapiede lato dispari nel tratto sopra indicato con passaggio dei 

pedoni lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: Astone Costruzioni 

srl (riferimento: Geom.Ferro tel. 3920867526). Per Italgas ilavori saranno seguiti 



dal Sig. Catanzaro 011-0895424. 

 

22. CORSO GIOVANNI LANZA 58  

dal 16.09.2019 al 20.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

 Lavori di riparazione dispersione tubazione: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata fronte civico 58, chiusura del marciapiede 

a 30 m monte e valle lato civici pari, pedoni sul lato opposto. 

Lato civici dispari chiusura stradadeviazione linea 53. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 

(riferimento: Sig. Ferro 

tel. 3920867526). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Canevaro 

0110895683. 

 

23. Proroga ordinanza 84014 punto 11 Via MONTEPONI 56-57 fino al giorno 

20/09/2019 
 

 
TIM 

/ 
FLASH FIBER 

 

 
     (Tim) 
     Scavo di raccordo per posa rete tlc 
 
     -via Borgo Dora ang. p.zza Borgo Dora,  l.go Dora Agrigento 
      dal 16/9/19 al 20/9/19 
 
 
 

(FlashFiber/Tim)  

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per intervento di 

scavo. 

 

• (CNO 062-2 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Enrico 

Fermi, lato numeri pari, nel tratto compreso tra via Reiss Romoli al 

civico 2 di via Enrico Fermi. 

•  (CNO 216 Tav. 1-2 centrale AEREONAUTICA) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via 

Asiago, lato numeri pari, nel tratto compreso tra via Villafranca 

Piemonte fino civico 50 di via Asiago.                                             
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via Villafranca Piemonte, lato numeri dispari, nel 

tratto compreso tra via Asiago fino al civico 1 di via Villafranca 

Piemonte. 

• (CNO 216 Tav. 2-2 centrale AEREONAUTICA) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via 

Eritrea, su ENTRAMBI I LATI, nel tratto compreso tra via Asiago il 

civico 61 di via Eritrea. 

•  (CNO 006 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in via Chambery int. 

93/107, su ENTRAMBI I LATI , nel tratto compreso tra via 

Chambery int. 93 fino al civico 107/M di via Chambery 93 int 107. 

• (CNO 022 tav. 1/4 centrale Lesna) Divieto di sosta con rimozione 



forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Postumia, 

su ENTRAMBI I LATI, nel tratto compreso tra via De Sanctis e il 

civ.26 di via Postumia. 

• (CNO 022 tav. 2/4 centrale Lesna) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Postumia, 

su ENTRAMBI I LATI, nel tratto compreso tra via Bevilacqua fino 

civico 26 di via Postumia. Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in via Bevilacqua, lato 

numeri dispari, nel tratto compreso tra via Postumia fino fronte 

civico 36 di via Bevilacqua. 

• (CNO 022 tav. 3/4 centrale Lesna) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Bevilacqua, 

su ENTRAMBI I LATI, nel tratto compreso tra via Postumia fino 

civico 25 di via Bevilacqua.                                                 

• (CNO 022 tav. 4/4 centrale Lesna) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Postumia, 

lato numeri dispari, nel tratto compreso tra via Bevilacqua fino civico 

11 di via Postumia. 

• (CNO 082 tav. 1/2 centrale Passo Buole) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Passo Buole, 

lato numeri dispari, nel tratto compreso tra via Luigi Palma di 

Cesnola fino civico 11 di via Passo Buole. 

           Necessario scavo su marciapiede per la presenza dei binari 

tranviari in carreggiata 

• (CNO 082 tav.2 /2 centrale Passo Buole) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Luigi Palma 

di Cesnola, su ENTRAMBI I LATI, al civico 28. Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via 

Passo Buole, lato numeri pari, al civico 58 

 

Dal giorno 12/08/2019 al 15/11/2019, dalle  08.00 fino alle ore 17.00. 
 
 

 
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 Pacchiotti tra C.so Telesio e via Re 

Via Salbertrand 57 interno (tutta) 

Sospensione della ordinanza di istituzione corsia preferenziale mezzi 

pubblici 

Via Livorno tra via Treviso e C.so Umbria (corsie centrali) 



Divieto di transito 

Via Livorno tra via Treviso e C.so Umbria (corsie laterali) 

                                            Periodo 16 settembre 2019 –  12 ottobre 2019 

 

                                                                           IL DIRETTORE DEI LAVORI 

                                                                                  (ing. Gabriele Pancotti)  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento della carreggiata 

centrale di  

                                      CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI  

        da Corso Einaudi a Largo Orbassano 

                           dal 16.09.2019 al 27.09.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati CORSO DUCA 

DEGLI ABRUZZI (controviale ovest – da Corso Einaudi a Largo 

Orbassano); 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

- parzializzazione del transito veicolare su CORSO DUCA DEGLI 

ABRUZZI (controviale ovest – da Corso Einaudi a Largo 

Orbassano); 

                                                              IL DIRETTORE DEI LAVORI 

(Ing. GIZZO Michele) 
 

Servizio Edifici 
Comunali 
Gestione 
Tecnica 

 
Allacciamento fognatura bianca a fabbricato via Foligno 14 
Divieto di sosta dal 30/9/19 al 10/10/19 

 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta Ordinanza per RE.CA. del  11/09/2019 – interventi già autorizzati 

ordinanza 2019_83344 

 

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 

Geom.Marco Schiavina, tel. 334-2120260) 

Scavi e sottoequipaggiamento 

 

 



1 ST3097  Via Ettore Stampini, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Orbetello.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2  ST3098  Via Caluso, nel tratto compreso tra via Ettore Stampini e via Giambattista Lulli... 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3  ST3099   Via Giambattista Lulli, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Orbetello. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4  ST3100  Via Paolo Veronese nel tartto compreso ta Via Reycend e Via Vaninetti. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

5  ST3101 Via Giuseppe Vaninetti, nel tratto compreso tra via Paolo Veronese e via Giuseppe 

Massari, e in via Giuseppe Massari, nel tratto compreso tra via via Enrico Reycend e via Giuseppe 

Vaninetti.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

6  ST3102 Via Giuseppe Vaninetti, nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Orbetello. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

7  ST3103  Via Enrico Reycend, nel tratto compreso tra via Orbetello e corso Grosseto. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8  ST3104  Via Giambattista Lulli interno 8.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 
 

Inizio Lavori: 15/09/2019 - Data Fine Lavori: 15/11/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  11/09/2019   (Circosc. 7 Aurora Rip ) 



 

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 Utente Busines –  Via Bologna 78 

 

Via Bologna, da angolo Via Padova ad angolo Corso Novara 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta (compreso area 

taxi) e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 

su  marciapiede e deviazione  dei pedoni su lato opposto (o su apposita passerella 

delimitata da rete di sicurezza). Sull’area  parcheggio (oggetto dello scavo)  fronte il 

civico 78 e fino a quasi angolo corso Novara,  è posta  un’area  taxi che dovrà essere 

tempotraneamente spostata  in altra area 

 

Durata presunta dei lavori  3-5 giorni (*) 

 

Data inizio validità ordinanzai:  16/09/2019 -  data fine validità ordinanza  

20/10/2019 

 

(*) la durata dell’ordinanza (09/09-31/12) è redatta in modo da poter organizzare le squadre aLla 

realizzazione dello scavo. Sarà cura e premura dell’impresa esecutrice delle opere, di posizionare 48/72 ore 

prima i cartelli di  idonea segnaletica, mentre l’assistente di cantiere comunicherà alla Re.Ca e organi 

competenti la data esatta dell’inizio degli scavi. 

 

Proroghe Ripistini definitivi   Aurora 

 

(ordinanza nr 2019_83003-82684-82805 

 

SE 1195   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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 1295    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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Via Parma, 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 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  sosta 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  sosta e di fermata, 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 



 

SE 1320   Via Cagliari, da angolo Lungo Dora Firenze 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 sul 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  sosta 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 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 sul 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 sul 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 sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1323     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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1327   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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1329     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. 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutiv 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1340    Via Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo Via Mantova 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1342    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 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 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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

 

SE 1345    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 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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

 

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. 

 

SE 1362  Via Catania, da angolo Lungo Dora Firenze 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. 

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 sosta 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 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 



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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 

 

SE 1372    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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1385  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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

 

data inizio lavori: 16/09/2019 -  data di fine lavori:   10/01/2020 
 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  11/09/2019 (Circoscr. 6 Monte Rosa) 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

 

Ripristini definitivi Monte Rosa 

 

Proroga delle ordinanze:  2019_83003 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE  1613       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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

 

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 

 

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. 

 

SE 1641     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 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE1695       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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

data inizio lavori 16/09/2019 data di fine lavori 10/01/2020 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è: Igor Casella, tel 3468183391 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  11/09/2019 (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 Federico Chiavazza 335/5702933) 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

Via Sandro Botticelli 

 

Civico da 2 a 58: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Angolo piazza Derna: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

data inizio lavori: 16/09/2019 -  data di fine lavori: 31/10/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo, tel 3271919251 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

OPEN FIBER – Proroga ordinanza 2019_83344 per RE.CA. del 11/09/2019 (Circoscr. 3, 4 e 5) 

 

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) 



Scavi per rete di Telecomunicazioni 

 

Proroga ordinanza 2019_83344 

 

TOH_01/19w 

TOH_01/17e 

TOH_01/18w 

 

 

1   Strada Antica di Collegno da civico 266 a civico 274/A compreso attraversamento e tratte 

lato opposto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 2gg 

 

 

2     Corso Marche da attraversamento fronte civico 74 a civico 79; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 179/34 a incrocio Via Franzoj ( 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

3  Via Franzoj da incrocio con Strada Antica Collegno a incrocio con Via Valentino Carrera, 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

4    Via Valentino Carrera da incrocio Via Sostegno a civico 177/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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Sostegno da civico 65/BIS a civico 73; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 179/20/A a civico 179/34, compresi stacchi e 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: 10 gg 

 

 

5    Via Valentino Carrera da incrocio Via Pietro Cossa a civico 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. 

Via Sostegno da incrocio Via Valentino Carrera a incrocio 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Vittorio Actis da civico 7/A 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 Carlo Buffa di Perrero da civico 4 a civico 24/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 Pietro Cossa da civico 71/A a civico 79/BIS/B, compresi attraversamenti e tratte lato opposto; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 15 gg 

 

 

6      Via Sostegno interno 65 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 con deviazione 

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

7     Strada della Pronda da civico 52/98 fino al confine con Grugliasco; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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    Via Bard da civico 2/A a civico 26 compresi attraversamenti e tratte lato opposto ; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

 

9  Strada Della Pronda interno civico 52/92, 52/99 e 52/80 compresi stacchi e 

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: 3 gg 

 

 

10    Via Sostegno da civico 51/A a 11, compresi attraversamenti e tratte lato opposto; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 16/09/2019 -  data di fine lavori: 16/11/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing Gianni Vilardo 3271919251 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER –Richiesta ordinanza per RE.CA. del 11/09/2019 Ripristini Lotti G, L e Lingotto 

– interventi già autorizzati ordinanza 2019_83144 

 

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 8208212 ) 

 

Lavori di Ripristini Definitivi Lotti G e  L 

 

 

1                     S.da Lanzo interno 159 da S.da Lanzo a Via Amati L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

2  S.da Lanzo da Via Durando a Via Druento..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carraggiata. 



 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

3  Via Traversella da S.da Lanzo a S.da dell’Aeroporto.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4                        Via Quincinetto da S.da Lanzo a S.da dell’Aeroporto. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

5 Via De Stefanis da S.da Lanzo a Via Amati. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6  gg 

 

6  Via Paris da Via De Stefanis a Via Sirtori L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  4 gg 

 

7  Via Sirtori da Via Paris a S.da Lanzo.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

8                     S.da Bramafame da S.da Lanzo a civico 42/1 compresi interni 13 e 26  L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

9  S.da Bramafame da civico 40 a 41/6..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

10  S.da Venaria da civico 112 a civico 124.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

11                        Via Durando da S.da Lanzo a S.da Venaria. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

12 Via Druento da S.da Lanzo a Via Venaria. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 



Durata presunta del cantiere: 7  gg 

 

13  P.zza Stampalia da Via Lanzo a civico 8 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

14  Via Lanzo da civico 85 a civico 99.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

15  Via Lanzo da civico 74 a civico 84.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

16  Via Noasca da civico 17 a civico 27/2 e da civico 20 a 24.L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

17  Via Rueglio da civico 1 a civico 18.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

18                Sda dell’Aeroporto da Sda della Campagna a civico 6 .L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

19                Via Beato Angelico da Via Paolo Veronese a civico 34.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4gg 

 

 

20                Via Veronese da civico 279 a civico 285 e civico 309.L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4gg 

 

 



 

21                Via Paolo Veronese da civico 322 a civico 330/7.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

22                Via Lanzo da civico 69 a civico 77.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

23                P.zza Stampalia da civico 3 a civico 17.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

24                Via Reiss Romoli da civico 30 civico 160.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

25                C.so Unione Sovietica carreggiata laterale ovest da Via Plava a civico 662.L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

26                C.so Unione Sovietica carreggiata est da civico 495 a 611.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

 

 

27                Via Faccioli da S.da del Drosso a Via Quarello.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

28                S.da del Drosso da civico 102 a civico 164.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 



28                Str.Castello di Mirafiori da civico 8 a civico 111.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile:      (Chiusura al traffico veicolare con deviazione nelle vie adiacenti) 

 

 

28                     Via Paolo Veronese interno 324 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su ambo i lati  della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

Lavori di Ripristini Definitivi Lingotto 

 

 

1                Via Tibone da civico 4 a 6/A L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

2  Via Sidoli da civico 10 a civico 22 compreso tutto l’interno 5.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

3  Via Testona da civico 4 a civico 12.L’istituzione del divieto di transito di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4  P.zza Bengasi  dall’intersezione con Via Nizza all’intersezione con Via 

Vigliani.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

5  P.zza Guala civico 141..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

6  Via Guala da civico 65 a civico 69.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 



7  P.zza Confalonieri da civico 1 a 3.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

8                            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. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

9 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

10  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. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

11  C.so Traiano carreggiata nord all’intersezione con Via Guala per 30 mt.. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

12  C.so Traiano da civico 89 a civico 99. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

 

13  P.zza Filzi da civico 13/13 all’intersezione con C.so Caduti sul Lavoro. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

14  Via Genova all’intersezione con Via Valenza per  30 mt.. L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

15  Via Piacenza da civico 12 a civico 16. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 



 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

Inizio Lavori: 16/09/2019 - Data Fine Lavori: 16/11/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER –Richiesta ordinanza per RE.CA. del 11/09/2019 Ripristini Mirafiori 

 

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:      (Riristini Definitivi Lotto Mirafiori) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

Lavori di Ripristini Definitivi Lotto Mirafiori 

 

 

1                      Via Reni da civico 96/95 a civico 96/97 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

2  Via Grosso da civico 22 a intersezione con Via Bovio.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

3  Via Bovio daintersezione con Via Grosso a civico 3.L’istituzione del divieto di 

transito di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4  C.so Salvemini da civico 23 a civico 29.L’istituzione del divieto di transito di 

sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

5  Via Gonin da civico 23 a civico 33..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  4 gg 

 

6  Via Boston da civico 121 a civico 127.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 



Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

7  Via Reni interno 213.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

8                            Via Tripoli da civico 173 a 183.. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

9 C.so Agnelli da civico 120 a 126 e da 119 a 117. L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

10  C.so Cosenza da civico 32 all’intersezione con C.so Agnelli. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

11                      Via Reni da civico 111 a civico 115.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

Inizio Lavori: 16/09/2019 - Data Fine Lavori: 16/11/201 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 
 
 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  18/09/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 18.09.2019 – Via della Rocca, Via 
Caboto, Via Vespucci, Via Piazzi, Via Cassini, Via Torricelli, Corso De Gasperi, 
Via Saluzzo, Via Gerdil, Strada del Francese int. 141, Via Guido Reni, Strada 
Comunale di Mongreno, Strada Comunale di Pecetto, Via Fossata int. 57, 
Strada del Meisino, Via Nizza, Via Sineo, Lungo Po Machiavelli, Via Bricca, Via 
Cardinale Massaia. 
 
 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via della Rocca nel tratto 
tra il civico 47 ed il civico 49. 
Dal 23/09/2019 al 04/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Caboto nel tratto tra 
Corso De Gasperi e Corso Duca degli Abruzzi. 
Dal 23/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Chiusura al traffico di Via Caboto nel tratto tra Corso De Gasperi e Corso Duca 
degli Abruzzi. 
Dal 23/09/2019 al 25/09/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Vespucci nel tratto 
tra Corso De Gasperi e Corso Galileo Ferraris. 
Dal 23/09/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Piazzi nel tratto tra il 
civico 11 e Via Vespucci e nel tratto tra Via Via Caboto e Via Torricelli. 
Dal 23/09/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cassini nel tratto tra 
Via Vespucci e Via Caboto. 
Dal 23/09/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Caboto nel tratto tra 
Via Cassini e Via Piazzi. 
Dal 23/09/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Torricelli nel tratto tra 
Corso De Gasperi e Via Piazzi. 
Dal 23/09/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso De Gasperi nel 
tratto tra Via Torricelli e Via Caboto. 
Dal 23/09/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Saluzzo nel tratto tra Via Morgari e Corso Raffaello. 
Dal 23/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 



 
11. Chiusura al traffico di Via Gerdil nel tratto tra Via Cottolengo e Corso Regina 

Margherita. 
il 01/10/2019 dalle ore 13,00 alle ore 17,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Strada del Francese int. 
141 nel tratto tra il civico 141/26 ed il civico 141/32. 
il 30/09/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della carreggiata Est di Via 
Guido Reni nel tratto tra Corso Sebastopoli e Via Barletta. 
Dal 23/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sud di Strada Comunale di 
Mongreno per un tratto di circa 60 metri a partire dal civico 66 verso sud e per 
lo stesso tratto istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o 
impianto semaforico. 
Divieto di sosta con rimozione forzata in Strada Comunale di Mongreno interno 
71 nel tratto tra il civico 71/B e Strada Comunale di Mongreno.  
Dal 23/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

15. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Strada Comunale di 
Pecetto per un tratto di 50 metri in corrispondenza del civico 180. 
Dal 23/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Fossata int. 57 nel 
tratto tra Via Fossata ed il civico 57/13. 
Dal 23/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

17. Chiusura al traffico di Strada del Meisino per un tratto di 30 metri a partire dal 
civico 60 verso Via Beato Cafasso. 
Dal 23/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00.80 alle ore 18.00. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Nizza per un tratto di 
40 metri a partire dal civico 4 bis verso Sud. 
Dal 23/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sineo nel tratto tra il 
civico 11 e Lungo Po Machiavelli. 
Chiusura al traffico pedonale della scalinata di collegamento tra Via Sineo e 
Lungo Po Machiavelli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Lungo Po Machiavelli nel 
tratto tra il civico 27 e Via Sineo. 
Chiusura al traffico di Lungo Po Machiavelli nel tratto tra il civico 25 e Via 
Sineo. 
Dal 23/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

20. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bricca nel tratto tra il 
civico 2 bis ed il civico 6 e, per un tratto di 20 metri, divieto di transito ai pedoni 
sul marciapiede in corrispondenza del civico 4. 
Dal 23/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cardinale Massaia 
nel tratto tra Viale Madonna di Campagna e Via Breglio. 
Dal 23/09/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 18.09.2019  

Corso Tazzoli controviale nord, Via Del Sarto, Via Cigliano, Vicolo Curino, 

Via Varallo, Via Oropa, Corso Peschiera, Corso Monte Cucco, Corso 

Trapani, Via Caraglio, Via Capriolo, Corso Racconigi, Via Vanchiglia, Via 



Degli Artisti. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
22. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e 

localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro): 
−   Controviale nord direzione ovest di C.so Tazzoli da C.so Orbassano a C.so 

Siracusa ambo i lati 
        Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 

−   Controviale nord direzione ovest di C.so Tazzoli da C.so Orbassano a C.so 
Siracusa ambo i lati 

      Dal 23/09/2019 al 04/10/2019 per ripristino definitivo del manto stradale. 
 

23. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 

 FASE 1 
− Via Cigliano, lato civici pari, nel tratto compreso tra l’intersezione con Lungo Po 

Antonelli e l’intersezione con Vicolo Curino. 
Si comunica che nel tratto sopra indicato, in corrispondenza del civico n. 6, è presente lo 
stallo ad personam, n. 28911 che verrà opportunamente traslato in accordo con 
l’intestatario:  

FASE 2 
− Via Cigliano, lato civici pari, nel tratto compreso tra l’intersezione con Lungo Po 

Antonelli ed il civico 14. 
Si comunica che nel tratto sopra indicato, in corrispondenza del civico n. 6, è presente lo 
stallo ad personam, n. 28911 che verrà opportunamente traslato in accordo con 
l’intestatario:  

− Via Curino, ambo i lati, tutto. 
FASE 3 
− Via Cigliano, lato civici pari, nel tratto compreso tra l’intersezione con Vicolo 

Curino e Via Varallo. 
− Via Varallo, lato civici dispari, a partire da 15 metri prima e fino a 15 metri circa 

dopo l’intersezione con Via Cigliano. 
FASE 4 
− Via Cigliano, lato civici pari, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Varallo 

e l’intersezione con Via Oropa. 
− Via Varallo, lato civici pari, a partire da 15 metri prima e fino a 15 metri circa dopo 

l’intersezione con Via Cigliano. 
− Via Oropa, lato civici dispari, a partire da 15 metri prima e fino a 15 metri circa 

dopo l’intersezione con Via Cigliano. 
FASE 5 
− Via Oropa, lato civici dispari, a partire dall’intersezione con Via Cigliano, per 20 

metri circa in direzione Via Lessolo. 
− Via Oropa, lato civici pari, a partire da 20 metri circa prima e fino a 20 metri circa 

dopo l’intersezione con Via Cigliano. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 

 FASE 1 
− Via Cigliano, nel tratto compreso tra l’intersezione con Lungo Po Antonelli e 

l’intersezione con Vicolo Curino. 
 FASE 2 

− Via Cigliano, in corrispondenza dell’intersezione con Vicolo Curino; 
− Vicolo Curino, in corrispondenza dell’intersezione con Via Cigliano. 

 FASE 3 
− Via Cigliano, nel tratto compreso tra l’intersezione con Vicolo Curino e 

l’intersezione con Via Varallo. 
 FASE 4 

− Via Cigliano, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Varallo e l’intersezione 
con Via Oropa. 

Dal 23/09/2019 al 31/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento delle prese idriche 
della rete acquedotto e della rete di raccolta delle acque meteoriche. 
 

24. Parzializzazione della carreggiata centrale con riduzione da 3 corsie a 2 corsie per entrambi 
i    sensi  di marcia, in fasi successive: 



− Corso Peschiera, nel tratto compreso tra l’intersezione con Corso Monte Cucco e 
l’intersezione con Via Staffarda. 

Restringimento della carreggiata in entrambi i sensi di marcia delle seguenti arterie 
stradali, in fasi successive, in corrispondenza dell’intersezione con Corso Peschiera:  
− Corso Monte Cucco; 
− Corso Trapani; 
− Via Caraglio / Via Capriolo; 
− Corso Racconigi. 
Dal 28/09/2019 al 20/12/2019 per lavori di rinnovo condotta idrica principale. 
 

25. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati(come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro): 
−   Via Vanchiglia da via Degli Artisti verso Via Santa Giulia per 30 metri  
−   Via degli Artisti da Via Vanchiglia per 30 m direzione via Bava. 
      Dal 23/09/2019 al 27/09/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acque 
meteoriche. 

 

 
IREN 

ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 18_09_2019: via Vigliani – via Duino – p.za Rivoli – 
c.so Brunelleschi – c.so D.Degli Abruzzi – c.so De Nicola – c.so Francia – p.za Bonghi – via 
M.Coppino – c.so Svizzera – via Rosta – p.za Risorgimento – viale Medaglie d’oro – via Pigafetta 
– via Isonzo – via Ponzio - via Zumaglia – via Ghemme – via Gravere – c.so Lombardia – via 
Nizza. 
 
   
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
1. Restringimento di carreggiata lungo Via Vigliani in corrispondenza dell’intersezione con 
Via Piacenza. 
Dal 23/09/2019 al 26/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 25 gg 
            
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di Iren Energia è F.I.S. Impianti (riferimento Ing. Venturini 
cell. 345 6503 145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De Nicola / Coltro  
 
 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Duino dal civico 128 a 
via Pio VII.  
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Fidia dal civico 10 al civico 8, con diritto di 
precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord.  
Sospensione temporanea dell’area di sosta riservata al car sharing fronte civico 7; 
          dal 23/09/2019 al 15/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.    
 
 
2.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di piazza Rivoli dal civ. 14 a 
c. Lecce e via Domodossola all’intersezione con piazza Rivoli; 
          dal 23/09/2019 al 15/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.    
 
 
3.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale Est di corso 
Brunelleschi dal civico 73 al via Monte Ortigara; 
          dal 23/09/2019 al 15/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.       
 



 
4.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale Est di corso 
Duca degli Abruzzi dal civico 63 al civico 57; 
dal 23/09/2019 al 15/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.    
 
 
5.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale Nord di corso 
De Nicola dal civico 60 al civico 64; 
dal 23/09/2019 al 15/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.   
 
 
6.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale Nord di corso 
Francia dal civico 284 al civico 290; 
dal 23/09/2019 al 15/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.    
 
 
7.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Piazza Bonghi da via 
Saorgio a via Cardinale Massaia, via Cardinale Massaia all’intersezione con via Saorgio e via 
Michele Coppino all’intersezione con via Saorgio. 
Chiusura al traffico della carreggiata Nord di piazza Bonghi da via Cardinale Massaia a via 
Saorgio e istituzione di senso unico sulla carreggiata Sud con senso di marcia da Ovest a Est. 
Per tutta la durata dei lavori lo stallo disabile n°5051 e lo stallo disabile generico verranno traslati 
in via Saorgio; 
       dal 23/09/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
      Tempo stimato di esecuzione lavori: 29 gg.    
 
 
8.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Michele Coppino da via 
Casteldelfino a via Saorgio, via Saorgio all’intersezione con via Michele Coppino e piazza Bonghi 
all’intersezione con via Saorgio. 
istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Saorgio all’intersezione con via Michele 
Coppino, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Nord a Sud.  
istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Michele Coppino all’intersezione con via 
Saorgio, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Ovest a Est.  
Per tutta la durata dei lavori gli stalli disabile generici riservati alla scuola d’infanzia verranno 
traslati in via Casteldelfino; 
       dal 23/09/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
      Tempo stimato di esecuzione lavori: 29 gg.    
 
9.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Saorgio da via Michele 
Coppino per circa 30 metri in direzione Sud e via Michele Coppino e piazza Bonghi 
all’intersezione con via Saorgio. 
istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Saorgio da via Coppino per 30metri in 
direzione Sud con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord; 
        dal 23/09/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 29 gg.    
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è DELTA-TI IMPIANTI S.p.A. 
(riferimenti: Geom. Sapienza tel. 3357889890). 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti, dal Sig. Mantovani  e dalla Sig.ra Isabello  
 
 
10. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Sismonda da 
corso Lecce a civ 3; 
          dal 23/09/2019 al 28/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
11. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Borgaro da civ86 



a civ 92. 
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Borgaro int.88 da via 
Borgaro per m.30,00 in direzione est. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Borgaro da civ 86 all’interno 88 con diritto di 
precedenza ai veicoli diretti da nord a sud; 
          dal 23/09/2019 al 28/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
                 Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
12. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Capelli da civ 26 a 
civ 28; 
            dal 23/09/2019 al 28/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
13. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale ovest di 
corso Monte Grappa da civ 59 a civ 67. 
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Crevacuore 
all’intersezione con il controviale ovest di corso Monte Grappa. 
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Nicomede Bianchi da civ 3 
a corso Montegrappa. 
Per tutta la durata dei lavori lo stallo disabili generico verrà traslato in via Crevacuore angolo 
corso Monte Grappa. 
Per tutta la durata dei lavori la fermata GTT n° 442 verrà arretrata in corrispondenza del civ 5 di 
via Nicomede Bianchi; 
            dal 23/09/2019 al 28/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
14. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso Svizzera da via 
Rosolino Pilo a civ 11; 
            dal 23/09/2019 al 28/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
15. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Rosta da civ 5 a 
civ 1 bis; 
            dal 23/09/2019 al 28/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
16. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di piazza Risorgimento 
da civ 12 a civ 16;  
            dal 23/09/2019 al 28/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
17. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di viale Medaglie d’oro 
da civ 88 a partire dalla sbarra per 50 mt.in direzione sud;  
            dal 20/09/2019 al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
             
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa ATZWANGER 
riferimento impresa Gianluca Bellotti 3358245492. 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig. Basso , dal Sig. Zaino  
 
 
18. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Pigafetta da civico 
7 a civico 19; 
          dal 23/09/2019 al 19/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
19. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Isonzo da civico 
86 a civico 96. 
Istituzione di senso unico alternato a vista in via Isonzo, nel tratto compreso tra il civico 86 ed 
civico 92, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da nord a sud. 
Spostamento del posto auto disabile n. 27264, presente in via Isonzo, dal civico 90 al civico 86;  



          dal 23/09/2019 al 19/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
20. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Ponzio da civico 1 
a civico 9. 
Istituzione del divieto di transito in via Ponzio nel tratto compreso tra via Bevilacqua e c.so 
Brunelleschi, eccetto i residenti ed i mezzi di soccorso;  
            dal 23/09/2019 al 19/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
21. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Zumaglia da civico 
9 a civico 13 bis; 
            dal 23/09/2019 al 19/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
22. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Ghemme da civico 
28 a via Fabrizi. 
Spostamento del posto auto disabile n. 9895, presente in via Ghemme, dal civico 22 alla zona in 
prossimità di via Fabrizi;  
            dal 23/09/2019 al 19/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
23. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Gravere da civico 
25 a civico 33; 
            dal 23/09/2019 al 19/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.a. è l’impresa CONSORZIO 
INTEGRA – SINERGO (riferimenti: Saverio Addonizio 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti, dal Sig. Riva e dalla Sig.ra Giachetti  
 
24. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale est  
      di corso Lombardia da via Terni a civ 200;  
    dal 19/09/2019 al 25/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 7 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa CPL (riferimento 
impresa: Fanni Roberto  Segatori Matteo . 
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti dal Sig. Giaramidaro e dal Sig. Fiora  
 
 
25. Restringimento carreggiata (ad una corsia per senso di marcia) e divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione forzata, su ambo i lati di via Nizza da piazza Nizza a via Bidone; 
            dal 23/09/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 38 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa FIS Impianti; 
riferimento impresa ing. Venturini  
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti dal Sig. Basso  e dal Sig. Zaino  
 
 
 
 
Proroghe: 
 
26)   ORDINANZA n. 2019 83820 del 07/08/2019 al punto: 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Perrero dal civico 1 al 



civico 3; 
Fino al 07/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
27)   ORDINANZA n. 2019 83739 del 07/31/2019 al punto: 
 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giovanni Da Verazzano nel tratto 
dal civico 4 a Corso Luigi Einaudi; 
 
Fino al 07/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
28)   ORDINANZA n. 2019 83498 del 17/07/2019 (già prorogata con ordinanza 83820 del 
07/08/2018 al punto 41) al punto: 
 
6. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via San Marino da civ. 
23 a civ. 11 
Fino al 07/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
29)   ORDINANZA n. 2019 83659 al punto 1) 
 
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Valgioie da civ 30 a via 
Baveno. 
 Fino al 05/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
30)   ORDINANZA n. 2019 83498 del 17/07/2019 al punto: 
 
10) Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Chisola da via Nizza 
a rampa di accesso parcheggio GTT, in via Nizza per 20 metri a monte e a valle dall’intersezione 
con via Chisola, in via Pagliani da via Chisola a c.so Bramante e in via Abegg all’intersezione con 
via Nizza. 
Divieto di circolazione, esclusi residenti e mezzi di soccorso, in via Chisola da via Pagliani a via 
Nizza. 
Istituzione di senso unico alternato a vista in via Chisola angolo via Pagliani con precedenza ai 
veicoli provenienti da est. 
Istituzione di doppio senso di circolazione in via Pagliani da via Chisola a c.so Bramante. 
Istituzione del senso unico alternato a vista in via Pagliani da via Gavello a civ.5 e al civ.17 con 
precedenza ai veicoli provenienti da sud. 
 
Fino al 10/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
Gia’ prorogata con ordinanza 2019 83820 del 07/08/2019. 
 
 
              31)   ORDINANZA n. 2019 84013 del  28 agosto 2019 al punto: 
12.  Divieto di sosta rimozione forzata su ambo i lati di via  Lemie dal civ. 51 a via B. Luini. 
                Spostamento stallo disabili n°19559 dal civ. 43 di via Lemie  al civ. 53. 
 Spostamento stallo disabili n°generico dal civ. 48 di via Lemie  al civ. 53. 
 Fino al 29/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  
 

 
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 DELLE ORFANE 21 



dal 04.10.2019 al 07.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Annullamento impianto e ripristino definitivo: 

Chiusura strada tratta da Via Carlo Ignazio Giulio a Via Santa Chiara. 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 011-

0894854. 

 02.   Via PIANEZZA 180  

dal 30.09.2019 al 07.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

Sondaggi e 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 srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Zerilli 011-

0895586. 

  

03.   VIA SAN SECONDO 11 

dal 26.09.2019 al 04.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Posizionamento torre telescopica: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici dispari 20 m a monte e a valle del 

civico 11. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 011-

0894854. 

  

04. VIA BUSCA 2 

dal 23.09.2019 al 23.09.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle ore 

08.00 alle 18.00.Giorni di lavoro effettivi 1 

Esecuzione ripristino: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari per 20 m. divieto passaggio pedoni, 



spostamento area carico-scarico. 

L’impresa esecutrice dei lavori per ITALGAS RETI è ASTONE COSTRUZIONI (riferimento: 

SIG.FERRO tel. 3920867526). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Cassetta 345-

2514166. 

  

05. VIA PRINCIPE D'ANHALT 1 

dal 26.09.2019 al 02.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Modifica allacciamento interrato e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a monte e valle del 

civico 1, pedoni sul lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762, impresa Vulgas). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Caridi 366-6277393. 

  

06. VIA VILLAR 46 

dal 26.09.2019 al 02.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Modifica allacciamento interrato e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a monte e valle del 

civico 46, pedoni sul lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762, impresa Vulgas). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Caridi 366-6277393. 

  

07. VIA QUINCINETTO 22 

dal 24.09.2019 al 27.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Modifica impianto interrato: 

Chiusura marciapiede lato pari e istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari, 

per 30 m a monte del civico 22. Pedoni lato opposto 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS SNC (riferimento: 



Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Catanzaro 

011-0895424. 

 

08. VIA REISSROMOLI 88 E 

dal 23.09.2019 al 26.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Riparazione cavi protezione catodica: 

Parzializzazione marciapiede lato pari e istituzione del divieto di sosta e di fermata lato 

pari, per 25 m a monte del civico 88 E a valle fino all’incrocio con strada privata. 

Parzializzazione carreggiata per chiusura corsia centrale direzione Piazza Stampalia. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS SNC (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Catanzaro 

011-0895424. 

  

09.  VIA ALLA VILLA QUIETE civici 1 e 9  

dal 02.10.2019 al 09.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Esecuzione sondaggi: 

Divieto di sosta e fermata lato civ dispari fronte 1, 25 m monte e valle, chiusura del 

marciapiede. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è ASTONE (riferimento: 

Geom. Ferro 392.0867526). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 

366/6277396. 

  

10.  VIALE THOVEZ 60 – PIAZZALE ADUA 

dal 01.10.2019 al 08.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Lavori di sostituzione pali sfiato: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata Civ 60 e fronte, 25 m a monte e a valle, 

chiusura del marciapiede lato Cabina Italgas. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è ASTONE (riferimento: 

Geom. Perinetti tel. 375.5775781). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 



366/6277396 

  

11.  STRADA ALLA MANIFATTURA TABACCHI 

dal 20.09.2019 al 23.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS: 

istituzione chiusura strada, divieto di sosta e fermata ambo i lati, da corso Regio Parco a 

civ. 3, sarà consentito il passaggio ai mezzi di soccorso ai residenti e mezzi Comune 

Verde Pubblico.  

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. 

  

12.  STRADA SAN MAURO  

dal 20.09.019 al 31.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 15 

sostituzione tubazione gas: 

istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari, da via Bandello al civico 226 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas(riferimento:.tel. 

3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

13. Proroga ordinanza 84120 punto 16 C.SO GROSSETO / VIA BIBIANA fino al 30 

settembre 2019 - punto 13 VIA T. VILLA/VIA O. VIGLIANI fino al 30 ottobre 2019 - 

punto 2 PIAZZA ZARA fino al 20 settembre 2019. 
 

FlashFiber 
(Fastweb) 

 

 
 
 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per intervento 

di scavo. 

 

•   (CNO 232 centrale TO-STADIO) in corso Bramante, lato numeri 

dispari, al civico 27, divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 

posizionamento della segnaletica. 

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che 

varia, dal giorno 23/09/2019 al 24/01/2020, 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. 
 

 
TIM 

 
 

 
     Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

Scavo su carreggiata in asfalto in attraversamento di Corso Tazzoli int. 228 per proseguire 
lungo Corso Tazzoli int. 235/8 per circa 68 mt; istituzione del divieto di sosta e fermata su 
entrambi i lati di Corso Tazzoli int. 228 dal civico 228/8 al civico 228/12; istituzione del limite 
massimo di velocità di 30 Km/h; restringimento carreggiata con istituzione del senso unico 
alternato regolato da movieri o semaforo. 
 

 

Per lo scavo verrà osservato il seguente orario : 08.00-17.30 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 25/09/2019 fino al28/09/2019. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

A. Apertura n. 12 pozzetti situati sulla corsia dedicata ai mezzi pubblici e di soccorso 
di Corso Bramante nel tratto da Via Giordano Bruno e Piazza Carducci per nuova posa 
fibra ottica.  

Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h; 

restringimento della carreggiata per il traffico ordinario da due corsie a una corsia 

chiusura della corsia preferenziale dei mezzi pubblici e di soccorso con trasferimento 
temporaneo della stessa sulla corsia piu' a destra delle due dedicate al traffico 
ordinario. 

 
Per lo scavo verrà osservato il seguente orario: 08.00-17.30 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 25/09/2019 fino al 26/09/2019. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

 

- C.so Potenza ANGOLO Stada Vicinale delle Ghiacciaie nel Comune 

di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per intervento di scavo. 

 

Corso Potenza angolo Strada Vicinale delle Ghiacciaie verranno posizionati una 

serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 

 

Dal giorno 23/09/2019 al 27/09/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 
 

 
FlashFiber  

 

- via Don Murialdo, via Vandalino, via Germonio, via Val Lagarina, 



(Tim) via Vipacco, via Vandalino, via San Giorgio Canavese, via Rieti, via 

Cavagnolo, Cavagnolo interno 12, Cavagnolo interno 12/19, via 

Ivrea, via Torrazza Piemonte, Corso Moncalieri nel comune di 

TORINO. 
 
 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per intervento di 

scavo. 

 

• (CNO 239 centrale AERONAUTICA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in via Don Murialdo, AMBO I 

LATI, fronte civico 39. Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 

posizionamento della segnaletica, in via Vandalino, lato numeri dispari, 

civico 119, angolo con via Don Murialdo. 

• (CNO 039 centrale AERONAUTICA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il      posizionamento della segnaletica, in via Vandalino, lato numeri 

dispari, nel tratto compreso tra via Don Murialdo e via Germonio. Divieto 

di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in 

via Don Murialdo, lato numeri dispari, nel tratto compreso tra via 

Vandalino fino fronte al civico 36 di via Don Murialdo. Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via 

Germonio, lato numeri dispari, nel tratto compreso tra via Vandalino e il 

civico 32 di via Germonio 

• (CNO 041 Tav. 1-2 centrale AERONAUTICA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Val Lagarina, lato 

numeri dispari, nel tratto compreso tra via Vipacco il civico 57 di via Val 
Lagarina. Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento 

della segnaletica, in via Vipacco, lato numeri      pari, nel tratto compreso 

tra via Val Lagarina e il civico 20 di via Vipacco. 

•  (CNO 041 Tav. 2-2 centrale AERONAUTICA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Vandalino, lato 

numeri pari, nel tratto compreso tra via Vipacco e via San Giorgio 

Canavese. Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento 

della segnaletica, in via San Giorgio Canavese, AMBO I LATI,  nel tratto 

compreso tra via Vandalino e il civico 29 di via San Giorgio Canavese. 

• (CNO 241 tav. 1/3 centrale AERONAUTICA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Val Lagarina, lato 

numeri dispari, nel tratto compreso tra via Vipacco e via Rieti. Divieto di 

sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in 

via Vipacco, lato numeri dispari, nel tratto compreso tra via Val Lagarina e 

il civico 23 di via Vipacco. 

• (CNO 241 tav. 2/3 centrale AERONAUTICA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Rieti, AMBO I 

LATI, nel tratto compreso tra il civico 22 e il civico 28. 

• (CNO 241 tav. 3/3 centrale AERONAUTICA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Vandalino, lato 

numeri pari, nel tratto compreso tra il civico 128 al civico 132. Divieto di 

sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via 

Vipacco, lato numeri dispari, nel tratto compreso tra via Vandalino fino al 



civico 27 di via Vipacco.                                                

• (CNO 029 centrale TO-AERONAUTICA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Vandalino, AMBO 

I LATI, al civico 95. 

• (CNO 021 tav. 1/2 centrale STURA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in via Cavagnolo, su ambo i lati, 

nel tratto compreso tra corso Vercelli fino civico 16 di via Cavagnolo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via Cavagnolo interno 12, AMBO I LATI, nel tratto compreso 

tra via Tasca fino civico 36 di via Cavagnolo interno 12/19.  

- Necessario passaggio dei due sensi alternato per riduzione carreggiata 

-  

• (CNO 021 tav.2 /2 centrale STURA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in via Cavagnolo, lato numeri 

dispari, nel tratto compreso tra via Ivrea e il civico 11 di via Cavagnolo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via Ivrea, lato numeri dispari, nel tratto compreso tra via 

Cavagnolo e il civico 43 di via Ivrea. 

• PROROGA ORDINANZA N° 2019_82678 ·  (CNO 364-564 centrale SAN 

PIETRO) Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento 

della segnaletica, per tutta la tratta di via Torrazza Piemonte interno 37. 

• PROROGA ORDINANZA N° 2019_82825 ·  (CNO 010 centrale 

CAVORETTO) Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 

posizionamento della segnaletica, AMBO i LATI, in corso Moncalieri dal 

civ.214/A al civ. 211. 

PROROGA ORDINANZA N° 2019_82960 (CNO 010 centrale 

CAVORETTO) Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 

posizionamento della segnaletica, lato numeri pari, in Corso Moncalieri 

dal civ.214 al civ.212. 

 

Dal giorno 23/09/2019 al 24/01/2020, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 
 

 
Bluetorino 

OGGETTO: CANTIERI BLUETORINO - RECA DEL 18/09/2018 – ID143 VIA 
BUENOS AIRES, ID83 PIAZZA DE AMICIS 125, ID176 PIAZZA LIVIO BIANCO 
, ID 155 CORSO GASPARO BARBERA 
 
 

1 ID143 VIA BUENOS AIRES Divieto di sosta con rimozione forzata , alto destro fino 

incrocio via Lanusei. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 30/09/2019 al 30/11/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

2 ID83 – Piazza de Amicis 125. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 

Est di Piazza de Amicis al civico 125. Chiusura al traffico pedonale 

Dal 30/09/2019 al 30/11/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

3 ID 176 PIAZZA LIVIO BIANCO , Divieto di sosta con rimozione forzata  dal civico 8 

al civico 10.  Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 30/09/2019 al 30/11/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

4 ID155 – CORSO GASPARO BARBERA. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla 

banchina dal civico 13 al civico 17. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 30/09/2019 al 30/11/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 
 



 
5T 

 

Martedì 24/09/2019 

Nella fascia oraria tra le ore 10:00  ele ore 16:00 

o in alternativa  

Mercoledì 25/09/2019 

Nella fascia oraria tra le ore 10:00  e le ore 16:00 

 

in corso Unità d’Italia: carreggiata Ovest (direzione tangenziale)  in 
corrispondenza della passarella Bailey 

• per un massimo di 2 ore, restringeremo la larghezza della carreggiata Ovest (direzione 
Tangenziale), posizionando un veicolo dotato di piattaforma aerea, esattamente sotto la 
suddetta passarella; 

 

L’intervento manutentivo sarà eseguito dai tecnici della ditta Kria, con l’ausilio di operatori 
della ditta Istra. 

I lavori saranno seguiti per 5T dall’Ing.Guglielmo Giancarlo. 

 

 
Servizio 

Ponti e Vie 
d’Acqua 

 

I.U. su scarpate e sedimi strade collinari lotto 8 – strada del Cresto 52 -  Richiesta 

ordinanza 

Al fine di realizzare i lavori di ampliamento della sezione idraulica di 

passaggio del rio Mongreno al di sotto di strada del Cresto pressi civico 52, si 

chiede ai Servizi in indirizzo di emettere ordinanza di chiusura al transito, per 

il periodo dal 23/09/2019 al 31/10/2019  

 

 
Servizio 
Suolo e 

Parcheggi 

 
- c.so Brescia, tra via Bologna e via Padova – divieto di sosta per rifacimento manto stradale. 
 
- via Biella, tra via Sassari e via Ravenna – divieto di sosta per rifacimento marciapiedi 
 
- via Reiss Romoli, tra c.so Vercelli e ponte ferrovia e raccordo Torino Caselle (impalcato 
compreso) 
  divieto di sosta per rifacimento manto stradale 
 
- via Verbano, tra c.so Cadore e via Asigliano Vercellese – divieto di sosta per rifacimento 
marciapiedi 
 
dal 23/9/19 a termine esigenze 
 

 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanza per RE.CA. del  18/09/2019 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di proroga dell’ordinanza N° 2019 83535 

del 17 luglio 2019 con il seguente provvedimento viabile:      (scavo e sottotubazioni) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SUARDI S.p.A (riferimento Sig. 

M. Califano 



 

 

1  SU0015      Strada Comunale di Altessano da via Strada Comunale di Altessano interno 110 a 

via Druento. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato 

civico pari. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

3  SU0016 Via Druento interno 129 e Strada Comunale di Altessano interno 130. Sansovino 

interno 243/55. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata sul lato civici pari e 

sul lato civici dispari all’altezza dei civici 129/5/A – 129/5/B, 130/34 – 130/36 e 

all’altezza dei civici 130/18/A e 130/10/A. Il transito dei pedoni è previsto sul lato 

opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

4  SU0017 Via Andrea Sansovino interno 243 da via Druento interno 129 a via Andrea 

Sansovino interno 243/55. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata entrambi i 

lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

5  SU0018 Via Andrea Sansovino interno 243 da via Andrea Sansovino interno 243/55 a via 

Andrea Sansovino. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata sul lato dei civici con intnerno dispari e l’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione forzata sul lato all’altezza dei civici 243/4, 243/6, 

243/10, 243/14, 243/18, 243/30 e 243/34. Il transito dei pedoni è previsto sul lato 

opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

6  SU0019 Via Andrea Sansovino interno 243/65. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

15  SU0028 Strada di Altessano interno 110. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

 

 

27  SU0040 Strada Comunale di Altessano nel tratto compreso tra via Andrea Sansovino e il 

civico n°106 della Strada Comunale di Altessano. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata lato civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 



 

 

30 SU0043       Strada di Lanzo interno 233 nel tratto compreso tra Via Natale Sandre e Strada di 

Lanzo. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

31  SU0044 Strada di Lanzo interno 221. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione con rimozione su ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

32  SU0045 Via Luigi Pirandello nel tratto compreso tra Via Andrea Paris e Strada di Lanzo. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione con rimozione su 

ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

33  SU0046 Via Guglielmo Pepe nel tratto compreso tra Via Andrea Paris e Strada di Lanzo. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione con rimozione su 

ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

 

34  SU0047 Via Giuseppe Macherione nel tratto compreso tra Via Andrea Paris e Strada di 

Lanzo. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione con rimozione 

su ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

 

 

35  SU0048 Via Michele Berrino nel tratto compreso tra Via Giovanni De Stefanis e Strada di 

Lanzo. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione con rimozione 

su ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

 

 

36  SU0049 Strada di Lanzo nel tratto compreso tra Strada di Lanzo 255/I e Strada di Lanzo 

interno 221. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione con 

rimozione su ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

 



37  SU0050 Strada di Lanzo nel tratto compreso tra strada di Lanzo interno 221 e Via 

Giovanni De Stefanis, lato civici dispari. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione con rimozione lato civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

 

 

38  SU0051 Strada di Lanzo nel tratto compreso tra Strada di Lanzo interno 221 e Via 

Giovanni De Stefanis, lato civici pari. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione con rimozione lato civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

39  SU0052 Strada di Lanzo interno 162. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione con rimozione su ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 
 

 

 

 

Inizio Lavori: 23/09/2019 - Data Fine Lavori: 22/11/2019 

 

 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di proroga dell’ordinanza N° 2019 83535 

del 17 luglio 2019 con il seguente provvedimento viabile:      (ripristini definitivi) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SUARDI S.p.A (riferimento Sig. 

M. Califano, tel. 389.8286696 ) 

 

1 SU0107            C.so Unione Sovietica interno 493, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 

 

 

2  SU0108 Via Imperia, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

3  SU0109 Via Bordighera, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

4  SU0110 Via Gaspero Barbera nel tratto compreso tra C.so Unione Sovietica e Via Palmiro 

Togliatti, lato civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

5  SU0111 Via Gaspero Barbera nel tratto compreso tra C.so Unione Sovietica e via Palmiro 

togliatti, lato civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 



 

6  SU0112 C.so Unione Sovietica nel tratto compreso tra Via Bordighera e Via Imperia, lato 

civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

7 SU0113            Via Onorato Vigliani interno 26, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

8  SU0114 C.so Unione Sovietica nel tratto compreso tra Via Imperia e Via Onorato Vigliani, 

lato civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 

 

 

9  SU0115 Via Loano, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

10  SU0116 Via Onorato Vigliani nel tratto compreso tra C.so Unione Sovietica e Via Onorato 

Vigliani interno 26, lato civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

11  SU0117 Via Portofino nel tratto compreso tra Via Gaspero Barbera e Via Portofino interno 

30, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

12  SU0118 Via Portofino interno 30, lato civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 

 

13  SU0119 Sda Delle Cacce nel tratto compreso tra Via Gaspero Barbera e Via Onorato 

Vigliani, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

14  SU0120 Via Angelo Fortunato Formiggini nel tratto compreso tra Via Onorato Vigliani e 

Via Angelo Fortunato Formiggini civico 17/A, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 

 

 



15  SU0121 Via Onorato Vigliani nel tratto compreso tra Via Angelo Fortunato Formiggini e 

Via Emanuele Artom, lato civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

16  SU0122 Via Masaccio Tommaso nel tratto compreso tra Via Sansovino Andrea e Sda 

Della Perussia, ambo i lati – Via Sansovino Andrea nel tratto compreso tra civico 

208/A e Via Masaccio Tommaso, lato civici pari – Via Depanis Giuseppe nel 

tratto compreso tra Sda Della Perussia e Via Masaccio Tommaso, ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

17  SU0123 Via Depanis Giuseppe nel tratto compreso tra Via Masaccio Tommaso e Cso 

Grosseto, ambo i lati – Sda Antica Della Venaria nel tratto compreso tra Via 

Depanis Giuseppe e Via Masaccio Tommaso, ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

 

18  SU0124 Via Sansovino Andrea nel tratto compreso tra Via Sansovino Andrea e Via 

Depanis Giuseppe, ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

19  SU0125 Via Cuniberti Vittorio nel tratto compreso tra Via Confalonieri Alfonso Badini e 

Via Roccati Alessandro, ambo i lati – Via Via Roccati Alessandro nel tratto 

compreso tra Via Cuniberti Vittorio e civico 48/A di Via Roccati Alessandro, lato 

civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

 

20  SU0126 Via Refrancore nel tratto compreso tra Via Sansovino Andrea e il civico 67 di Via 

Refrancore, ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

 

21  SU0127 Via Sansovino Andrea nel tratto compreso tra Via Masaccio Tommaso e Via 

Cuniberti Vittorio, lato civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

Inizio Lavori: 23/09/2019 - Data Fine Lavori: 22/11/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella 



 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanza per RE.CA. del 18/09/2019 Ripristini Mirafiori. 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto 

) 

 

Lavori di Ripristini Definitivi Lotto Mirafiori 

 

 

1                      Via Briccarello  da civico 5 a civico 11 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

2  Via Lanusei da civico 15 a civico 19.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lsti della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

3  Via Dina  da intersezione con Via D’Arborea per 10 mt.L’istituzione del divieto 

di transito di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4  Via Grazioli da civico 14 a Via Agricola.L’istituzione del divieto di transito di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

5  Via Gaidano da civico 53 a civico 55/F..L’istituzione del divieto di sosta e di 

ffermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

6  Via Ragusa da civico 11 a civico 13.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione suentrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

7  Via Gaidano da civico 164/E a 168/E.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

8                            Via Ogliaro da civico 34 a 40.. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 



Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

9 Via Ogliaro  da Via Tripoli a Via Acciarini. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

10  Via Sarpi da civico 82 a civico 88. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

11                      Via Riva del Garda da civico 4 a civico 18.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

12                      Via Gorizia  da civico 190/B a civico 198.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

13                      Via Boston da C.so Agnelli a Via Briccarello.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

14                      Via Castelgomberto da civico 93 a civico 101.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

15                      Via Tripoli da civico 177 a civico 181.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

16                      Via Tripoli da civico 177 a civico 181.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

Inizio Lavori: 23/09/2019 - Data Fine Lavori: 23/11/201 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanza per RE.CA. del 18/09/2019 Ripristini completamento lotto 

G – interventi già autorizzati ordinanza 2019_83535 

 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile:      (Ripristini definitivi Lotto G ) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto ) 

 

Lavori di Ripristini Definitivi Lotto G 

 

 

 

1                     Str.Del Drosso dall’intersezione con C.so Unione Sovietica all’intersezione con Via 

Anselmetti. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato 

dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 20 gg 

 

2  Via Pavese dall’intersezione con C.so Unione Sovietica all’intersezione con Via 

Togliatti.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari 

della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

3  Via Farinelli dall’intersezione con C.so Unione Sovietica al civico 

40/2/A.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

 

 

4                    Via Morandi  dall’intersezione con Via Farinelli al civico 2/C.L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

 

 

 

5 Via Farinelli da civico 22 all’intersezione con Via Togliatti.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

 



6 Via Morandi da civico 16 a civico 19.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

7 Via Morandi da civico 35/45 a civico 35/69.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

8 Via Coggiola da civico 3 a civico 35/41.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

9 Via Coggiola da civico 4 a civico 6.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

10 Via Togliatti da civico 24 a civico 26/d.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

 

9 Via Ugolini da civico 3 a civico 13/c.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

Inizio Lavori: 30/09/2019 - Data Fine Lavori: 30/11/2019 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanza per RE.CA. del 18/09/2019 (Circoscr. 3, 4 e 5) – interventi 

già autorizzati ordinanza 2019_83535 

 

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) 

 

 

Scavi per rete di Telecomunicazioni 

Proroga ordinanza 2019_83535 
 

TOH_01/16w 

TOH_01/09w 

TOH_01/19w 

TOH_01/16e 

TOH_01/17e 

 

 

01         Via delle Primule interno 18 e Viale dei Mughetti interno 23 

(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. 

 

Durata presunta del cantiere: 1g 

 

02         Viale dei Mughetti da incrocio con Via delle Primule a civico 21, 

entrambi i lati 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 2g 

 

03         Via dei Gladioli da incrocio Via delle Primule a incrocio Via Delle Magnolie; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 delle Magnolie da incrocio Via delle Primule a incrocio Via dei Gladioli, compresi 

allacci e 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: 3g 

 

04       Via delle Glicini da civico 1 a incrocio con Via delle Primule, Via delle Primule 

attraversamenti fronte civico 4 e incrocio con Via delle Glicini; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 delle Primule attraversamenti fronte civico 4 e incrocio con Via delle Glicini; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 6g 

 

05       Viale dei Mughetti da civico 5 a civico 15, 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. 

Via delle Pervinche da incrocio con Viale dei Mughetti a civico 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. 

Via delle Verbene interno civico 6 (tratto compreso tra Viale dei Mughetti); 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 9g 

 

06       Via Delle Verbene da incrocio Via delle Pervinche a 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 con deviazione 

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 5g 

 

07       Viale dei Mughetti fronte civico 18 e fronte civico 15, Via delle Primule fronte civico 

1/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. 

 

Durata presunta del cantiere: 2g 

 
 

08       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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3g 

 
 

09       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. 

 

Durata presunta del cantiere: 5g 
 



10       Via Monginevro da civico 244 fino a incrocio con Via De Sanctis (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 Monginevro interno civico 242 (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 da civico 126/F a incrocio con 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 S.M.Mazzarello da incrocio con Via Monginevro a civico 6/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: 10g 

 

 

11     Via Premuda dall’incrocio con Via Val Lagarina fino all’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 Quarto dei Mille da civico 5 fino all’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. 

Durata presunta del cantiere: 8gg 

 

12     Via Chambery da civico 61/35 fino all’incrocio con 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

13     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 

 

14   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 

 

15    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 

 

16     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 

 

17     Via Dei Ciclamini da incrocio Via Delle Pervinche a incrocio Corso Ferrara; Corso 

Ferrara fronte civico 33; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Delle Peonie da incrocio Via Delle Pervinche a incrocio Corso Ferrara; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ferrara fronte civico 33, compresi attraversamenti e tratte lato opposto; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

18     Via Pietro Cossa attraversamenti fronte civico 440/13, 440/12/A e 440/10/C e fronte 

civico 280/10; 

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. 

Via Pietro Cossa da civico 280/20 alla rotonda fronte civico 280/7 e da civico 

440/13/H a civico 280/31, compresi attraversamenti e tratte lato opposto; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

19     Via Pietro Cossa da civico 280/12/A a civico 280/32/C, compreso tratto interno che 

dalla tratta porta al civico 280/20; 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

20     Strada Basse di Dora da incrocio Via Pacchiotti a incrocio Via 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Pietro Cossa da incrocio Via Pacchiotti a incrocio Via 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 con deviazione 

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

21      Via Pietro Cossa da civico 293/40 a 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

22      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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 



23      Via Pietro Cossa da civico 293/19/A a civico 293/13/A e 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

24      Strada Pianezza da civico 311/2 a civico 275/A, compresi attraversamenti e tratte lato 

opposto. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

 

25      Strada Pianezza da civico 275/A fino all’incrocio con Via Pietro Cossa, compreso 

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 al 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’incrocio con 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

 

Data inizio lavori: 23/09/2019 -  data di fine lavori: 23/11/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing Gianni Vilardo 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  18/09/2019 (Circoscr. 6 Monte Rosa) 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile 

 

 

 

 

 



 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra) 

 

Ripristini definitivi Monte Rosa  (Proroga delle ordinanze:  2019_83003) 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

data inizio lavori 23/09/2019 data di fine lavori 31/01/2020 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è: Igor Casella 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  18/09/2019   (Circosc. 7 -8) 

 

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) 

 

Proroghe Ripistini definitivi   C7 Aurora 

 

(ordinanza nr 2019_83003 

 

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. 

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. 

 

SE 1394  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 

 

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. 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1429   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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1431  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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1439     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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 marciapiedi 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) Aurora Ripristini il riferimento è l’Ing. Igor Casella, 

tel    3468183391 

 

 

Proroghe Scavi  e/o  ripristini  C7 e C8 TO_H4( nr. 2019_83344) 



 

SE 1971     Via Martiri della Libertà, da angolo Via Felice romani ad angolo Via Ferrante Aporti 

con attraversamenti della/e  carreggiata/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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Caterina Segurana da angolo Via Martiri della Libertà ad angolo Via Asti 

con attraversamenti della/e  carreggiata/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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Moncalvo, da angolo Via Ferrante Aporti ad angolo Via Felice Romani 

con attraversamenti della/e  carreggiata/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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Cardinale Maurizio, da angolo Via Martiri della Libertà ad angolo Via Asti 

con attraversamenti della/e  carreggiata/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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Largo Moncalvo tutta la Piazza, (civici dispari e Pari)  con eventuali attrav.carregg. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1972      Corso Casale, da angolo Via Luigi Ornato ad angolo Via Maria Bricca (compreso lato 

opposto, P.co Michelotti)  con attraversamenti della/e  carreggiata/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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Caterina Segurana da angolo Corso Casale ad angolo Via Martiri della Libertà 

con attraversamenti della/e  carreggiata/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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Ferrante Aporti, da angolo Corso Casale ad angolo Via Moncalo 

con attraversamenti della/e  carreggiata/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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Corso Casale Parco Michelotti con  eventuali 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 e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 3 giorni non consecutivi 

 

SE 1973       Via Ferrante Aporti, da angolo Via Martiri della Libertà ad angolo Via Asti con 

attraversamenti della/e  carreggiata/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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Martiri della Libertà, da angolo Via Caterina Segurana ad angolo Via M.Bricca 

con attraversamenti della/e  carreggiata/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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Moncalvo, da angolo Via Maria Bricca ad angolo Via Caterina Segurana 

con attraversamenti della/e  carreggiata/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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Asti, da angolo Via Ferrante Aporti ad angolo Via Cardinale Maurizio 

con attraversamenti della/e  carreggiata/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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Caterina Segurana da angolo Largo Moncalvo ad angolo Via Asti 

con attraversamenti della/e  carreggiata/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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Maria Bricca, da angolo Via Martiri della Libertà ad angolo Via Asti 

con attraversamenti della/e  carreggiata/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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1977      Corso Casale,da angolo Via Caterina Segurana ad angolo Corso Gabetti 

attraversamenti della/e  carreggiata/e (anche quella di c.Casale) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Corso Casale (lato P.co Michelotti-tutto) da angolo P.te R.Margherita al civ 11/A 

di c. Casale attraversamenti della/e  carreggiata/e (anche quella di c.Casale) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 



dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Ponte Regina Margherita da metà struttura ad angolo C.Casale (apertura pozzetti ed 

eventuali buche per ripristino infrastruttura 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 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 Gabetti da angolo Corso Casale ad angolo Via Bernardo Vittone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Figlie dei Militari, da angolo C.Casale ad angolo Via Bernardo Vittone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Maria Bricca da angolo Corso Casale ad angolo V.Moncalvo  con 

Attraversamenti 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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Martiri della Libertà da angolo V.F.Aporti ad angolo Via Maria Bricca  con 

Attraversamenti 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. 

durata cantiere 10 giorni non consecutivi 

Via Vittone (compreso gli interni tutti in particolare i 12 tutti), da angolo V.F.dei 

Militari ad angC.Gabetti  con Attraversamenti 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. 

durata cantiere 10 giorni non consecutivi 

 

SE 1979     Corso Q.Sella da ang Via Casalborgone ad angolo P.Hermada con attrav.carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

P.zza Hermada (lato civ.5 x tutta la piazza) da ang str. Com Val S.Martino ad angolo 

C. Quintino Sella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Str. Val S.Martino da ang. Via Baldissero ad angolo P. Hermada c/attrav.carr 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

.Via D.Giovanni Cocchi da angolo Piazza Toselli ad ang str. Val S. Martino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

.Via Buttigliera da ang Via Montemagno ad angolo c.Q.Sella con attrav.carr 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Vignale, dal civico 3  ad angolo Via Casalborgone c attrav.carregg 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Gabetti da ang p.Hermada (tutta) ad angolo P.Gozzano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

SE  1980       Via Montemagno, da angolo Corso Gabetti ad angolo Via Buttigliera con attravers. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Gabetti da angolo C.Q.Sella ad angolo corso Casale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Castelnuovo, da angolo Via Cinzano ad angolo Via Montemagno con attraversam. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Bardassano da angolo Via Cinzano ad angolo Via Vignale (incl. p.zza Gozzano) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 



Piazza Guido Gozzano, lato civici pari dal nr.4 ad angolo Corso Gabetti (attrav.Carr) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cinzano, da angolo Via Castelnuovo ad angolo Via Bardassano (c/attr. Carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 3  giorni non consecutivi 

 

SE 1981    Via Castelnuovo (con attravers.careggiata), da angolo Piazza Borromini ad angolo Via 

Cinzano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Borromini (lato civici pari - controviale) da angolo Corso Gabetti ad angolo 

Via Bardassano (c/attravers.carregg.di Via Castelnuovo) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso G.Gabetti   da angolo Via Cinzano ad angolo C.so Casale (e P.zza Borromini) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Bardassano, da angolo Piazza Borromini ad angolo Via Cinzano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cinzano (con attraversamenti carreggiata Cinzano e  Castelnuovo) da angolo Via 

Bardassano ada ngolo Corso Gabetti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1982    Corso Casale, dal civico 117 (di corso Casale) ad angolo Ponte Regina 

Margherita con attraversamenti della carreggiata (intera) di Corso Casale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 



 

Ponte Regina Margherita imbocco da c.so Casale in direzioe di P.le R.Margherita 

tratto iniziale per un percorso di almeno venti metri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 10 giorni non consecutivi 

 

Corso Casale (probabile 109/1) via interna tra i civici 105 e 115 fronte la Via 

Casalborgone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20  giorni non consecutivi 

 

Piazza Borromini  da angolo Via Bardassano (inizio Via) a lato opposto con 

attraversamento di C.Casale (fino fronte  civico 85 di C.Casale) e attr.Via Bardassano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20  giorni non consecutivi 

 

Corso Casale da l civico 86 di c.Casale ad angolo Via Bardassano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20  giorni non consecutivi 

 

SE 1983    Corso Casale, da angolo Via Bardassano ad angolo Via Casalborgone (con 

Attraversamento delle vai Casalborgone) e civici interni di C..Casale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Casalborgone (con attraversamenti carreggiata) da angolo C.so Casale al civico 16 

di via Casalborgone (fine 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. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Sciolze (con attraversamento della carreggiata) da angolo via Casalborgone e fino 

a fine 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 su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1984     Via Montemagno, da angolo Via Bardassano (e/o Piazza Gozzano) ad angolo Via 

Morazzone (c/attravers.carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Vignale, da angolo Via Buttigliera ad angolo Via Morazzone (c/attrav.carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Buttigliera, da angolo  (c/attrav.carreggiata) Via Montemagno ad angolo Via 

Vignale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Casalborgona, da angolo Via Vignale al civico 15 di Via Casalborgone (c/attr. 

Carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1985    Corso Q.Sella da angolo Via gassino ad angolo Via Buttigliera 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Morazzone da angolo via Montemagno ad angolo c.Q.Sella (c 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 e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Albugnano da angolo Via Montemagno ad angolo c.Q.Sella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Vignale da angolo Via Casalborgone ad angolo Via Morazzone (c/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 e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Casalborgone da angolo Via Vignale ad angolo c.Q.Sella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 



deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Montemagno da angolo via Casalborgone ad angolo Via Gassino (c.attrav) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1986      Via Morazzone, da angolo Via Cocconato ad angolo Via Montemagno (con attr.carr) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cocconato da ang Via Casalborgone ad angolo Via Gassino (c/attr.carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Gassino da angolo c.Casale ad angolo Via Albugnano con attra.carr 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Albugnano da angolo Via Gassino ad angolo Via Montemagno con attrav 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (dove necessita) 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

e deviazione dei pedoni su lato opposto 

cantiere 15  giorni non consecutivi 

 

Via Casalborgone  da angolo Via Montemagno ad angolo Via sciolze (con attr.carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1987    Corso Casale (ambo i lati) , da angolo Via Casalborgone ad angolo Via Castiglione con 

doppio attraversamento carreggiata di corso Casale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Gassino (tutta) da inizio via (fiume Po) fino a via Cocconato 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 



Via Morazzone da corso Casale a Via Sciolze 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

 

SE 1988    Corso Q.Sella da angolo largo Tabacchi ad angolo Via Albugnano (con attraversamenti 

Gassino,Castiglione e del Lauro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Gassino da angolo c.Q.Sella ad angolo Via Montemagno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Castiglione da angolo c.Q.Sella ad angolo Via Montemagno c attrav.carr 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Strada del Lauro da ang.Q.Sella ad angolo Montemagno (c attrav.Carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Montemagno da ang  Via Gassino ad angolo Via del Lauro con attrav.carr. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 
 

data inizio lavori: 23/09/2019 -  data di fine lavori:   31/01/2020 
 
Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) TO_H4 il riferimento è l’Ing. Igianni Vilardo 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 18/09/2019- interventi già autorizzati ordinanza 2019_ 

83535 

 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile:      (Scavo,  posa cavo e ripristini)  

 

  

1 ST3092  Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Lanzo e via Guambattista Lulli. 



L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7  

  

2  ST3093  Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Giambattista Lulli e via Enrico Reycend. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7  

  

3  ST3094    Via Pompeo Colajanni, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe Massari. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7  

  

4  ST3095   Via Enrico Reycend, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe Massari. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7  

  

5  ST3096 Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Enrico Reycend e via Giuseppe Vaninetti. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

6 ST3141  via Vische, nel tratto compreso tra via Stradella e corso Grosseto, e in via San Pancrazio, 

nel tratto compreso tra via Borgaro e via San Pancrazio interno 9. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7  

 

7 ST3142  via Stradella, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Sospello, e chiusura di via 

Stradella interno 238.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7  

 

 

8 ST3144   Apertura cantiere e chiusura strada in via Stradella interno 238, nel tratto compreso tra 

via Stradella e via Cardinal Massaia.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7  

 

 

9 ST3145  Via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Sospello. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7  

 

 



10 ST3148  Via   Brusnengo, nel tratto compreso tra corso Grosseto e strada Del Carossio. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7  

 

 

11 ST3149  apertura cantiere e chiusura strada in via Stradella interno 216, nel tratto compreso tra 

via Stradella e via Cardinal Massaia. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7  

 

 

 

12 ST3150  Via Sospello, nel tratto compreso tra via Cardinal Massaia e via Saogiorgio.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7  

 

 

 

 

 

 

 

RIRPRISTINI  

 

1 ST3160  Ripristni defnitivi via Isernia da Piazza Manno a Via Segantini - via Segantini da VIA 

Terni a Corso Grosseto 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7  

 

2 ST3161  Ripristni defnitivi via Isernia da Via Segantini a Corso Lombardia 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7  

 

2 ST3162  Ripristni defnitivi Corso Lombardia da Via Terni a Via Foligno 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7  

 

 

4 ST3163  Ripristini definitivi Via Lucca nel tratto compreso tra L.Q. Cincinnato e Corso 

Lombardia  

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7  

 

 



 

 

5 ST3164  Ripristini definitivi Via Lucento nel tratto compreso tra Via Terni e C.so Lombardia 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7  

 

 

 

6 ST3165  Ripristini definitivi Corso Lombardia nel tratto compreso DA TERNI A isernia, civici 

dispari –  

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7  

 

 

7 ST3166  Ripristini definitivi Via Lucento nel tratto compreso tra Via Terni e Via Isernia 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7  

 

 

8 ST3167  Ripristini definitivi  Corso Lombardia nel tratto compreso tra via Isernia e Via 

Refrancore.    Via Refrancore nel tratto tra C.so Lombardia e C.so Grossetto     

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7  

 

 

9 ST3168  Ripristini Ripristini definitivi  Via Terni nel tratto compreso tra corso Lombardia e corso 

Cincinnato 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7  

 

 

10 ST3169  Ripristini definitivi  Via Terni nel tratto compreso tra corso Potenza e corso Lombardia 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7  

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Marco 

Lingesso) 

 

 

Inizio Lavori: 23/09/2019- Data Fine Lavori: 23/11/2019 
 

 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo. 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  25/09/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 25.09.2019 – Corso Galileo 
Ferraris, Corso Moncalieri, Via Milazzo, Corso Regina Margherita, Via 
Vicenza, Corso Salvemini, Via Sestriere, Via Guido Reni, Via Dellala, 
Via Lascaris, Via Buenos Aires, Via Sospello, Via Sant’Agostino, Via 
San Giovanni Bosco, Strada Settimo, Via Piovà, Via D’Andrade, Strada 
del Meisino int.81, Strada Consortile del Meisino, Strada Comunale di 
Superga, lungo Stura Lazio, Corso Don Luigi Sturzo, Viale Agudio. 

 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della carreggiata 
laterale Ovest di Corso Galileo Ferraris per un tratto di 15 metri a partire 
da Via San Quintino verso Sud. 
Dal 09/10/2019 al 15/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Corso Moncalieri 
nel tratto tra Via Milazzo ed il civico 59. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Milazzo per un 
tratto di 20 metri a partire da Corso Moncalieri verso Est. 
Dal 30/10/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Nord di Corso Regina Margherita nel tratto tra Via Vicenza ed il 
civico 242. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Vicenza per 
un tratto di 20 metri a partire da Corso Regina Margherita verso Nord. 
Dal 30/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Sud dì Corso Salvemini per un tratto di 40 metri. 
Dal 30/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sestriere nel 
tratto tra Via Isonzo ed il civico 18 e, per lo stesso tratto divieto e transito 
ai pedoni sul marciapiede Nord. 
il 03/10/2019 dalle ore 07,00 alle ore 19,00. 
 

6. Sospensione della corsia riservata ai mezzi delle Forze dell’Ordine 
situata sul lato Ovest della carreggiata Ovest di Via Guido Reni per un 
tratto di 150 metri a partire da Via Veglia verso Sud. 
Dal 30/09/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Dellala per un 

tratto di 40 metri a partire da Via Alfieri verso Sud. 
Dal 30/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
8. Chiusura al traffico veicolare di Via Lascaris nel tratto tra il civico 6 e il 

civico 10. Ed istituzione del senso unico alternato a vista nel tratto tra 



Via San Francesco d’Assisi ed il civico 6 e nel tratto tra il civico 10 e Via 
dell’Arsenale. 
Dal 02/10/2019 al 04/10/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della carreggiata 
laterale Nord di Corso Regina Margherita per un tratto di 30 metri a 
partire dal civico 128 verso Ovest. 
Dal 30/09/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della dì Via Buenos 
Aires nel tratto tra il civico 60 e il civico 68. 
Dal 30/09/2019 al 01/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sospello int. 
119 nel tratto tra Via Sospello ed il civico 119/4. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Sospello nel 
tratto tra Via Sospello int. 119 ed il civico 129. 
Dal 30/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

12. Chiusura al traffico veicolare di Via Sant’Agostino nel tratto tra Via Corte 
d’Appello e Via San Domenico.  
Il 27/09/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Giovanni 
Bosco nel tratto tra il civico 45 e Via Aquila. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Aquila nel 
tratto tra il civico 6 e Via San Giovanni Bosco. 
Dal 30/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Strada Settimo 
nel tratto tra Piazza Sofia ed il Ponte Amedeo VIII°. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via D’Andrade 
(tutta la Via). 
Dal 01/10/2019 al 01/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Piovà nel tratto tra Via Biamino e Strada del Meisino int.81. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Strada del 
Meisino int.81 nel tratto tra Via Piovà e Strada Consortile del Meisino 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Strada Consortile 
del Meisino nel tratto tra Strada Consortile del Meisino e Corso Casale 

            Dal 01/10/2019 al 01/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
16. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o semaforo in 

Strada Comunale di Superga nel tratto tra Corso Casale ed il civico 124. 
Dal 01/10/2019 al 01/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

17. Istituzione dei 30 km/h in lungo Stura Lazio da Strada Settimo a Strada 
del Pascolo. 
Dal 01/10/2019 al 01/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

18. Istituzione dei 30 km/h in Corso Don Luigi Sturzo e Viale Agudio. 
Dal 01/10/2019 al 01/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 25.09.2019  

C.so Tassoni, Via Rivarolo, C.so Brianza, Via Cimarosa, C.so 

Belgio, Via Monterosa, C,so Rosselli, Str. Settimo, Via 

Casteldelfino, Via Andreis, Lungo dora Colletta 

 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
19. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro): 

 FASE 1 



− Corso Tassoni, controviale est, ambo i lati, nel tratto compreso tra il 
civico 50 e l’intersezione con Via Del Sarto; 

− Via Del Sarto, ambo i lati, a partire dall’intersezione con Corso 
Tassoni, per 75 metri circa. 

 
 FASE 2 – FASE 3 

− Corso Tassoni, controviale est, lato civici dispari, nel tratto compreso 
tra l’intersezione con Via Cibrario e l’intersezione con Via del Sarto; 

− Corso Tassoni, controviale est, lato civici pari, a partire dall’ingresso 
al Pronto Soccorso del Complesso Ospedaliero “Maria Vittoria” e fino 
all’intersezione con Via Del Sarto; 

− Via Del Sarto, ambo i lati, a partire dall’intersezione Corso Tassoni, 
per 15 metri circa. 

 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 

 FASE 1 
− Via Del Sarto,  tra l’intersezione con Corso Tassoni e per 60 metri 

circa; 
Durante la chiusura del tratto verrà istituito, per i soli residenti e per i 
mezzi sanitari, il doppio senso di circolazione, fino all’intersezione con la 
Via Medail. 

 FASE 2 
− Via Del Sarto,  in corrispondenza dell’intersezione con Corso Tassoni; 

Durante la chiusura del tratto verrà istituito, per i soli residenti e per i 
mezzi sanitari, il doppio senso di circolazione, tra l’intersezione con Corso 
Tassoni e fino all’intersezione con la Via Medail. 

− Corso Tassoni, controviale est, nel tratto compreso tra l’intersezione 
con Via Cibrario e l’intersezione con Via Del Sarto; 
Durante la chiusura del tratto verrà garantito il transito, su apposita corsia 
riservata esistente sul lato destro della carreggiata, alle ambulanze, ai taxi 
ed ai mezzi privati in emergenza, diretti al Pronto Soccorso del Complesso 
Ospedaliero “Maria Vittoria”. 

 FASE 3 
− Via Del Sarto,  in corrispondenza dell’intersezione con Corso Tassoni; 
− Durante la chiusura del tratto verrà istituito, per i soli residenti e per i 

mezzi sanitari, il doppio senso di circolazione, tra l’intersezione con Corso 
Tassoni e fino all’intersezione con la Via Medail 

− Corso Tassoni, controviale est, nel tratto compreso tra l’intersezione 
con Via Cibrario e l’intersezione con Via Del Sarto; 
Durante la chiusura del tratto verrà garantito il transito, su apposita corsia 
riservata ricavata sul lato sinistro della carreggiata, alle ambulanze, ai taxi 
ed ai mezzi privati in emergenza, diretti al Pronto Soccorso del Complesso 
Ospedaliero “Maria Vittoria”. 

Dal 26/09/2019 al 20/12/2019 per esecuzione lavori di posa fognatura 
bianca e rifacimento rete di raccolta acque meteoriche. 

 
20. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Via Rivarolo da via Priocca a Via La Salle. 

 
        Chiusura al traffico veicolare  

− Via Rivarolo da via Priocca a via La Salle 
Da 30/09/2019 al 04/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarico caditoie 

 
21. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati(come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− C.so Brianza tra Lungo Dora Voghera e Via Grazia Deledda corsia 

sud direzione est. 
− C.so Brianza tra Lungo Dora Voghera e Via Grazia Deledda corsia 

nord direzione ovest. 
Da 30/09/2019 al 09/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 



scarico caditoie 
 

22. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Via Cimarosa da Via Pastrone a Via Ambrosio 
Da 01/10/2019 al 09/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarico caditoie 

 
23. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− C.so Belgio da civ. 96 a civ. 104 
Da 03/10/2019 al 18/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarico caditoie 
 

24. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Via Monterosa da via Spontini a via Monte Vladeroa 
Da 03/10/2019 al 11/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarico caditoie 

 
25. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− C.so Rosselli int.99 da civ.14 a C.so Adriatico 
Da 30/09/2019 al 31/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento prese 
acquedotto 
 

26. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Strada di Settimo da civ. 68 a civ. 74 
Da 01/10/2019 al 10/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarico caditoie 

 
27. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Via Casteldelfino da C.so Grosseto fino al civico 79, corsia ovest 
Parzializzazione 
− Via Casteldelfino da C.so Grosseto fino al civico 79, corsia est 
Da 27/09/2019 al 10/12/2019 per esecuzione lavori di costruzione pozzo 
fognatura 
 

28. Divieto di transito agli autocarri di peso superiore alle 3,5t 
-Via Andreis da C.so Giulio Cesare a Via San Pietro in Vincoli 

 
INTEGRAZIONE AD ORDINANZA N.84238 dell’11 settembre 2019 
 
29. Istituzione di senso unico alternato regolato da semafori h24; 

− Str. Mongreno angolo int.71 
 
Da 26/09/2019 a 25/10/2019 per lavori di posa condotta acquedotto  

 
INTEGRAZIONE AD ORDINANZA N.84092 del 4 settembre 2019 
 
30. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Lungo Dora Colletta da Rotatoria Via Poliziano a Via Nievo 

 
Da 30/09/2019 a 13/12/2019 per lavori di posa fognatura bianca  



 
PROROGA ORDINANZA N.83070 del 26 giugno 2019 - punto 5  

 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 25_09_2019: str. Castello di Mirafiori - via 
Negarville – via Plava – c.so Brunelleschi – via Valgioie – c.so Traiano – str. Della Pronda 
– via Vandalino – via Carrera – c.so Lecce – via Terni – via Viterbo – via Verolengo – via 
Goytre.  
 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di strada Castello 
di Mirafiori dall’interno 101 al nc 105. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo strada Castello di Mirafiori, dall’interno 
101 al nc 103, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da ovest a est; 
           dal 30/09/2019 al 21/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Negarville 
Interno 30 da via Negarville per 30 metri in direzione ovest. 
      Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Negarville 
all’intersezione con via Negarville Interno 30. 
      Istituzione di senso unico alternato a vist lungo via Negarville Interno 30, con diritto di 
precedenza ai veicoli diretti da ovest a est; 
dal 26/09/2019 al 15/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Plava 
(carreggiata SUD) da civ. 86 a via Negarville; 
spostamento della fermata GTT n° 1570 dalla posizione attuale dalla posizione attuale in      
posizione non interessata dai lavori secondo le indicazioni successivamente ricevute da 
GTT. 
         dal 30/09/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
  
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di del controviale 
est di  corso Brunelleschi da via Monginevro a civ 121. 
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di del controviale ovest 
di corso Brunelleschi da civ 112 a via Monginevro.  
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di del tratto di strada 
collegante via Marsigli a corso Brunelleschi. 
Divieto di svolta a sinistra nel tratto di strada collegante via Marsigli a corso Brunelleschi 
per i veicoli percorrenti via Marsigli in direzione nord. 
Divieto di svolta a destra nel tratto di strada collegante via Marsigli a corso Brunelleschi 
per i veicoli percorrenti via Marsigli in direzione sud; 
dal 30/09/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Valgioie 
da via Baveno a civ 30. 
Divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso lungo via Valgioie da via Baveno 
a civ 26 e da via Exilles a civ 30. 
Divieto di transito lungo via Valgioie da civ 26 a civ 30; 
    dal 30/09/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 



                             Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata carreggiata sud-ovest di c.so 
Traiano da civico 180 a c.so Caio Plinio. 
     Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di c.so Caio Plinio da 
c.so Traiano e via Tonale; 
          dal 30/09/2019 al 26/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Strada della 
Pronda da civico 6 a via De Sanctis. 
Chiusura al traffico di Strada della Pronda nel tratto compreso tra via Monte Cimone e via 
De Sanctis, eccetto i residenti ed i mezzi di soccorso;  
                 dal 30/09/2019 al 26/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
                   Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
6. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Vandalino 
da civico 71 a via Crea; 
                   dal 30/09/2019 al 26/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
                   Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
  
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Carrera 82 
interno da civico 82 interno 10 a civico 82 interno 4. 
Istituzione di senso unico alternato a vista in via Carrera 82 interno, nel tratto compreso 
tra il civico 82 interno 10 ed il civico 82 interno 4, con diritto di precedenza ai veicoli diretti 
da nord a sud; 
                   dal 30/09/2019 al 26/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
                       Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
 
08R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso Lecce controviale dal 
civ. 67 a civ. 75; Via Sismonda dal civ. 1 a controviale corso Lecce; 
dal 30/09/2019 al 20/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
09R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Terni dal civ. 12 
all’incrocio di via Borgaro; via Borgaro dal civ. 98 a via Terni. 
      Spostamento temporaneo dello stallo disabile n° 13632 dal civ. 16 al civ. 8 bis. 
 Istituzione del senso unico alternato su via Borgaro e via terni durante le fasi di 
lavorazione. 
         Spostamento temporaneo della fermata autobus Terni in direzione via Lucento; 
         dal 30/09/2019 al 20/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
10R.Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Viterbo dal  89 a  97;  
         Istituzione del senso unico alternato durante le lavorazioni; 
  dal 30/09/2019 al 20/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 2 gg. 
 
11R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Verolengo dal civ. 115 
all’incrocio con via Viterbo;  
dal 30/09/2019 al 20/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 2 gg. 
 
12R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Goytre dal civ. 7 
all’incrocio con via Viterbo.  
         Spostamento stallo disabile n: 7282 dal civ. 6 all’incrocio tra via Goytre e via Bravin. 
          Istituzione del senso unico alternato durante le lavorazioni; 
  dal 30/09/2019 al 20/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 2 gg. 
 



  
Proroghe : 
 
13)   ORDINANZA n. 83739 del 31/07/2019: 
 
         al punto 9 
 
· divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Val 
Lagarina da civ 46 a civ 54; 
· divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Vipacco a 
via Rieti; 
· istituzione di senso unico alternato a vista con diritto di precedenza ai veicoli 
diretti da ovest a est; 
· istituzione del senso unico alternato a vista con diritto di precedenza ai veicoli 
diretti da sud a nord. 
          Fino al 30/11/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
al punto 10 
 
· divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Pacchiotti 
da civ 113 a civ 122. 
          Fino al 31/10/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
al punto 14 
 
· divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di piazza Rivoli 
area nord ovest da via Piedicavallo a via Domodossola; 
· divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via 
Domodossola con intersezione con piazza Rivoli. 
          Fino al 31/10/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
al punto 19 
 
·divieto di sosta e di fermata su ambo i lati di via Luca della Robbia da civ 12 a civ 20. 
          Fino al 31/10/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
14)   ORDINANZA n. 83820 del 07/08/2019 : 
       
    al punto 13 
 
· divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Fornaca in 
intersezione con via Bevilacqua; 
· divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Bevilacqua 
in intersezione con via Fornaca. 
Fino al 30/11/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
     al punto 16 
 
· divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Miglietti da 
civ 5 a civ 13 
· divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Bonzanigo 
da civ 5 a civ   7. 
Fino al 30/11/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
                    al punto 44 
 
30)    Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Plava 
(carreggiata SUD) da    civico 171 a civico 153; 
    Spostamento delle fermate n° 1903 e 1570 dalla posizione attuale in posizione non 
interessata dai lavori secondo le indicazioni ricevute da GTT. 
     Fino al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 



 
15)   ORDINANZA n. 2019 83191 del 03/07/2019, già prorogata con ORDINANZA n. 
2019 83739 del 31/07/2019 al punto 39: 
 
10. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale est di 
via 
      Slataper da via Brusa a numero civico 10; 
    Fino al 31/10/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
11. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Brusa e via 
Cognetti 
      de Martis all’intersezione con via Slataper; 
      Fino al 31/10/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
12. Divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso, lungo via Slataper da via 
Brusa 
      a via Luini; 
      Fino al 31/10/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
13. Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Cognetti de Martis, 
all’intersezione 
      con via Slataper, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da ovest ad est. 
      Fino al 31/10/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
16)   ORDINANZA n. 2019 84013 del 28/08/2019 ai punti: 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Vespucci dal 
civico 34 al civico 38. 
         Fino al 10/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Piazzi dal civico 
3 al civico 7. 
         Fino al 10/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         
 
17)   ORDINANZA n. 2019 83498 del 17/07/2019 al punto: 
 
1. Divieto di transito nella bretella di collegamento tra corso Orbassano (in direzione 
Beinasco) e corso Orbassano (in direzione Torino); 
Fino al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
18)   ORDINANZA n. 2019 83659 (già prorogata con Ordinanza n. 2019 84118) al punto:  
 
• Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in zona sud-ovest di 
piazza Pitagora da corso Orbassano a corso Siracusa; via Pertinace all’intersezione 
con piazza Pitagora; 
• istituzione del divieto di svolta a destra per i veicoli percorrenti la carreggiata centrale di 
piazza Pitagora da corso Orbassano verso corso Siracusa; 
• istituzione del senso unico alternato a vista lungo via Pertinace, all’intersezione con 
piazza Pitagora, con diritto di precedenza per i veicoli diretti da nord verso sud; 
 Fino al 18/10/2019 ore 00,00 alle ore 24,00. 
  
 
19)  ORDINANZA n. 2019 84013 del 28/08/2019 al punto 1:  
 
- Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via 
Crevacuore dal civico 70 al civico 76; 
Fino al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
 

  



ITALGAS 01. Via Tripoliang. Cso Cosenzadivieto di sosta e di fermata per 20 m e divieto 

passaggio pedoni.  

Dal 07.10/2019 al 11.10.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività 

dalle ore 08.00 alle 18.00.  Giorni di lavoro effettivi 1 

 

02. Via Settimio severo 63 senso unico alternato della carreggiata per 30 metri a 

monte e valle del civico 63, spostamento della fermata 2195 – SETTIMIO 

SEVERO 

Dal 04.10.2019 al 04.10.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività 

dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

01. Via Tripoliang. Cso Cosenzadivieto di sosta e di fermata per 20 m e divieto 

passaggio pedoni.  

Dal 30.09.2019 al 01.10.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività 

dalle ore 08.00 alle 18.00.  Giorni di lavoro effettivi 1 

 

02. Via Settimio severo 63 senso unico alternato della carreggiata per 30 metri a 

monte e valle del civico 63, spostamento della fermata 2195 – SETTIMIO 

SEVERO 

Dal 04.10.2019 al 04.10.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività 

dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

03. Via Alfieri 22 intervento sospeso 

 

04. Via Jacopo Foroni 6 divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a 

monte e valle del civico 6/8, pedoni sul lato opposto. 

Dal 30.09.2019 al 02.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

05. Via Padova 6 divieto di sosta ambo i lati e chiusura marciapiedi a seconda 

delle fasi di lavorazione. Spostamento stallo disabili n. 23270  

Dal 03.10.2019 al 03.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

06.Via Nino Oxilia Ang Scotellaro divieto di sosta e di fermata in Via Scotellaro 

angolo Nino Oxilia 6 e per 20 mt a monte e valle del civico 6 e spostamento stallo 

disabili n.29734.  

Dal 03.10.2019 al 04.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

07. Strada Comunale Di Sassi 11 Int. 2 divieto di sosta e di fermata sul tratto di 

Via compreso a 20 mt a monte e valle del civico interessato.  

Dal 02.10.2019 al 02.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

08. Corso Regio Parco 133   divieto di sosta e di fermata per 20 mt a monte e 

valle del civico 133.  

Dal 14.10.2019 al 14.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 



09. Via Carlo Botta civ. 1 eciv. 3 divieto di sosta e di fermata per 20 mt. A 

monte e valle dei civici 1/H E 3.  

Dal 15.10.2019 al 15.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00.  Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

10. Via Fossata int 57 divieto di sosta e di fermata ambo i lati, da via Fossata a 

fine interno 57 

Dal 30.09.2019 al 31.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di 

lavoro: 7 

 

11. Via Umberto Giordano 5divieto di sosta e chiusura marciapiede, lato civici 

dispari 20 m a monte e a valle del civico 5. 

Dal 01.10.2019 al 19.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

12. Piazza Zara 4 divieto di sosta e fermata, 25 m a monte del civ. 4, chiusura del 

marciapiede lato pari, pedoni sul lato opposto. 

Dal 07.10.2019 al 14.10.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività 

dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro effettivi 4 

 

13. Proroga ordinanza 84014 punto 14 e punto 15 tutti gli indirizzi fino al 

31.10.2019 

(strada S. Mauro da 136 a Bandello, dal 30.09.19 al 31.10.19 - strada del Pascolo 

da strada S. Mauro a civ. 45, dal 30.09.19 al 31.10.19 - strada Settimo da 110 a 

116, dal 30.09.19 al 31.10.19 - via Ceresero, dal 30.09.19 al 31.10.19 - via De 

Rosa da via Ghione a civ. 19, dal 30.09.19 al 31.10.19 - via Reni da via Filadelfia 

a Sebastopoli, dal 30.09.19 al 31.10.19 - via Baltimora da Siracusa a Reni, dal 

30.09.19 al 31.10.19 - via Filadelfia da Reni a Basilicata, dal 30.09.19 al 31.10.19 

- corso Siracusa da Sebastopoli a Filadelfia, dal 30.09.19 al 31.10.19 - strada 

Santa Margherita, dal 30.09.19 al 31.10.19 - strada S. Mauro da via Canonico 

Tancredi a civ. 239, dal 30.09.19 al 31.10.19 - via Forno Canavese, dal 30.09.19 

al 31.10.19) 

14. Proroga ordinanza 84289 al punto 8 Via ReissRomoli 88 E dal 01/10 al 

03/10 2019 

15. Proroga ordinanza 83823 al punto 6 Via Massari dal 30/09 al 11/10 2019 

 

 

03. Via Alfieri 22 CHIUSURA STRADAedivieto di sosta e di fermata ambo i lati 

per 20 m a monte e valle del civico 22, pedoni sul lato opposto. 

Dal 30.09.2019 al 03.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

04. Via Jacopo Foroni 6 divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a 

monte e valle del civico 6/8, pedoni sul lato opposto. 

Dal 30.09.2019 al 02.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

05. Via Padova 6 divieto di sosta ambo i lati e chiusura marciapiedi a seconda 

delle fasi di lavorazione. Spostamento stallo disabili n. 23270  

Dal 03.10.2019 al 03.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 



 

06.Via Nino Oxilia Ang Scotellaro divieto di sosta e di fermata in Via Scotellaro 

angolo Nino Oxilia 6 e per 20 mt a monte e valle del civico 6 e spostamento stallo 

disabili n.29734.  

Dal 03.10.2019 al 04.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

07. Strada Comunale Di Sassi 11 Int. 2 divieto di sosta e di fermata sul tratto di 

Via compreso a 20 mt a monte e valle del civico interessato.  

Dal 02.10.2019 al 02.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

08. Corso Regio Parco 133   divieto di sosta e di fermata per 20 mt a monte e 

valle del civico 133.  

Dal 14.10.2019 al 14.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

09. Via Carlo Botta civ. 1 eciv. 3 divieto di sosta e di fermata per 20 mt. A 

monte e valle dei civici 1/H E 3.  

Dal 15.10.2019 al 15.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00.  Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

10. Via Fossata int 57 divieto di sosta e di fermata ambo i lati, da via Fossata a 

fine interno 57 

Dal 30.09.2019 al 31.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di 

lavoro: 7 

 

11. Via Umberto Giordano 5divieto di sosta e chiusura marciapiede, lato civici 

dispari 20 m a monte e a valle del civico 5. 

Dal 01.10.2019 al 19.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

12. Piazza Zara 4 divieto di sosta e fermata, 25 m a monte del civ. 4, chiusura del 

marciapiede lato pari, pedoni sul lato opposto. 

Dal 07.10.2019 al 14.10.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività 

dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro effettivi 4 

 

13. Proroga ordinanza 84014 punto 14 e punto 15 tutti gli indirizzi fino al 

31.10.2019 

(strada S. Mauro da 136 a Bandello, dal 30.09.19 al 31.10.19 - strada del Pascolo 

da strada S. Mauro a civ. 45, dal 30.09.19 al 31.10.19 - strada Settimo da 110 a 

116, dal 30.09.19 al 31.10.19 - via Ceresero, dal 30.09.19 al 31.10.19 - via De 

Rosa da via Ghione a civ. 19, dal 30.09.19 al 31.10.19 - via Reni da via Filadelfia 

a Sebastopoli, dal 30.09.19 al 31.10.19 - via Baltimora da Siracusa a Reni, dal 

30.09.19 al 31.10.19 - via Filadelfia da Reni a Basilicata, dal 30.09.19 al 31.10.19 

- corso Siracusa da Sebastopoli a Filadelfia, dal 30.09.19 al 31.10.19 - strada 

Santa Margherita, dal 30.09.19 al 31.10.19 - strada S. Mauro da via Canonico 

Tancredi a civ. 239, dal 30.09.19 al 31.10.19 - via Forno Canavese, dal 30.09.19 

al 31.10.19) 

14. Proroga ordinanza 84289 al punto 8 Via ReissRomoli 88 E dal 01/10 al 

03/10 2019 



15. Proroga ordinanza 83823 al punto 6 Via Massari dal 30/09 al 11/10 2019 
 

 
FlashFiber 

(Tim) 

 
OGGETTO: CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 25.09.2019  

 

 - RECA del 25/09/2019 – 

 

- via Chambery interno 91, Via Chambery interno 93, via 

Chambery interno 79, corso Moncalieri, via Ozieri, strada 

della Pronda, strada della Pronda interno 127 nel comune 

di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 206 tav. 1/2 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Chambery 

int. 91, su AMBO I LATI, nel tratto compreso tra via Chambery int. 

93 fino al civico 14 di via Chambery int. 91. . 

• (CNO 206 tav. 2/2 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il      posizionamento della segnaletica, in via 

Chambery int. 79, su AMBO I LATI, nel tratto compreso tra via 

Chambery int. 93 fino al civico 12 di via Chambery int.79. Divieto di 

sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via Chambery int. 93, lato numeri dispari, fronte 

civico 87. 

• (CNO 023 centrale CAVORETTO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in corso 

Moncalieri, lato numeri pari, fronte civico 308. 

•  (CNO 022 centrale CAVORETTO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in corso 

Moncalieri, su AMBO I LATI, fronte civico 334. 

• (CNO 026 centrale CAVORETTO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in corso 

Moncalieri, lato numeri pari, nel tratto compreso tra il civico 246 e il 

civico 250.  

• (CNO 225 centrale CAVORETTO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in corso 

Moncalieri, su AMBO I LATI , nel tratto compreso tra il civico 278 e 

il civico 274. 

• (CNO 223 centrale CAVORETTO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in corso 

Moncalieri, lato numeri pari, nel tratto compreso tra il civico 316 al 

civico 318.                                                

• (CNO 023_2 centrale CAVORETTO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in corso 

Moncalieri, lato numeri dispari, al civico 293. 

• (CNO 356 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in via Ozieri, lato numeri 



dispari, nel tratto compreso tra il civico 13 e il civico 17. 

 

•     (CNO 009 LESNA Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in strada della 

Pronda, su AMBO I LATI, nel tratto compreso tra il civico 

135 e il civico 81. Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in strada della 

Pronda interno 127, su AMBO I LATI, nel tratto compreso 

tra strada della Pronda e il civico 19 di strada della Pronda 

interno 127. 

 

Dal giorno 30/09/2019 al 31/01/2020, dalle  08.00 fino alle  17.00. 
 

 
Servizio Ponti 
Vie d’Acqua e 
Infrastrutture 

 

Manutenzione Ordinaria Ponti, Alvei Fluviali e Rivi Collinari Anno 2019 – 

Richiesta 

            ordinanza di chiusura temporanea semicarreggiata est sottopasso di 

piazza Statuto. 
 
Nell’ambito dei lavori di cui all’oggetto, al fine di provvedere alla sostituzione di 

un idrante dell’impianto antincendio nella galleria del sottopasso di piazza Statuto in 
condizioni di sicurezza, con la presente si richiede di provvedere, per quanto di 
competenza, all’emissione dell’ordinanza di chiusura totale al transito della 
semicarreggiata est del sottopasso il 27 settembre 2019 nella fascia oraria 
compresa tra le ore 22.30 e le ore 6.00. 

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 
 

 
Servizio Verde 

Pubblico 

 

Interventi  su alberate /Settore Verde Gestione /RE.CA. del  25/09/2019 
 
Elenco vie: Corso Francia, Parco Michelotti, Corso Moncalieri, Corso Potenza, 
Piazza Rivoli, Corso Svizzera, Via degli Ulivi; 
 
Circ. 4: richiesta proroga ord. 2019 84018 corso Francia, tratta compresa fra piazza 

Statuto e corso Telesio, entrambi i lati. Istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata sulle banchine alberate e parzializzazione della carreggiata centrale per 

abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno tra il 1/10/2019 e il 30/10/2019 con orario 

08.00 – 17.00; 

 

Circ. 4: richiesta proroga ord. 2019 84018 piazza Rivoli controviali dei lati Nord/Ovest 

e Sud/Est. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sulle banchine alberate e 

parzializzazione della carreggiata per abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno tra il 

1/10/2019 e il 30/10/2019 con orario 08.00 – 17.00; 

 

Circ. 4: richiesta proroga ord. 2019 83210 corso Potenza attraversamento pedonale lato 

Ovest all’incrocio con via Pianezza, corso Potenza, tratta compresa fra via Pianezza e via 

Calabria, via Calabria tratta compresa fra corso Potenza e via Forlì. Istituzione del divieto 

di sosta con rimozione forzata, senso unico alternato a vista, limite 30 km/h, chiusura al 



transito pedonale e parzializzazione della carreggiata per formazione ciclopista e 

marciapiede. I lavori si svolgeranno dal 30/09/2019 al 31/10/2019 con orario 00.00 – 

24.00; 

 

Circ. 6: richiesta proroga ord. 2019 83210 via Pergolesi, tratta compresa fra via Ancina  

e corso Giulio Cesare. Per la tratta Ancina Mercadante istituzione del divieto di sosta con 

rimozione forzata lungo entrambi i lati della banchina alberata e la parzializzazione della 

carreggiata in entrambi sensi di marcia; per la tratta  Mercadante – Giulio Cesare si 

richiede inoltre l’istituzione del divieto di sosta lungo i fabbricati per potatura e  

abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno tra il 30/09/2019  e il 31/10/19 con orario 

08.00-17.00  

 

Circ. 4: corso Svizzera, tratta compresa fra piazza Perotti e via Nicola Fabrizi – Area 

Mercatale. 

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nell’area mercatale e lato fabbricati 

per abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno tra il 30/09/2019  e il 31/10/19 con orario 

13.30-19.00; 

 

Circ. 4: corso Tassoni, tratta compresa fra via Migliara e via Peyron. Istituzione del 

divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina alberata e parzializzazione della 

carreggiata per potatura alberi. I lavori si svolgeranno tra il 1/10/2019 e il 30/10/2019 con 

orario 08.00 – 17.00; 

 

Circ. 6: via degli Ulivi lato Nord, tratta compresa fra il civico 106 e il civico 116. 

Parzializzazione della carreggiata realizzazione marciapiede e parcheggi. I lavori si 

svolgeranno dal 30/09/2019 al 31/10/2019 con orario 00.00 – 24.00; 

 

Circ. 8c: parco Ignazio Michelotti. Chiusura al traffico pedonale, ciclabile e veicolare 

dall’area parcheggio al ponte Regina Margherita. Chiusura al traffico pedonale e ciclabile 

del collegamento verso fiume lato Bocciofila per transito e posizionamento mezzi 

operativi (autogru – cestello) per abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno lunedì 

30/09/2019 con orario 08.00 – 13.00; 

 

Circ. 8c: Corso Moncalieri fronte civico 145. Istituzione del doppio senso di circolazione 

sulla carreggiata Est (direzione centro città) regolato da movieri. Chiusura della doppia 

carreggiata Ovest per un tratto di circa 50 metri (direzione periferia). Chiusura della pista 

ciclabile lato fiume e chiusura passerella Lungo Po Sardegna per identica lunghezza. 

Posizionamento autogru per abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno lunedì 

30/09/2019 con orario 10.30 – 16.00; 
 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

       rifacimento carreggiata  VIALE CURRENO 

 

(Tutta - da Corso Lanza a Strada Revigliasco) 

dal 30.09.2019 al 12.10.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata sulla carreggiata di VIALE 

CURRENO da Corso Lanza a Strada Revigliasco;  

- istituzione senso unico alternato a vista o semaforizzato sulla 

carreggiata di VIALE CURRENO da Corso Lanza a Strada 

Revigliasco; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 



 (Ing. GIZZO Michele) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

             rifacimento carreggiata CORSO ROSSELLI 

  

 (carreggiata SUD – da Largo Orbassano a Corso G.Ferraris) 

 dal 30.09.2019 al 12.10.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati CORSO 

ROSSELLI (carreggiata SUD – da Largo Orbassano a Corso 

G.Ferraris) e per 30 ml a sud di Corso Rosselli sulle vie Piazzi e 

Cassini; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

- parzializzazione del transito veicolare su CORSO ROSSELLI 

(carreggiata SUD – da Largo Orbassano a Corso G.Ferraris); 

 (Ing. GIZZO Michele) 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

realizzazione pista ciclabile VIA CIALDINI  

 

VIA CIALDINI  

(intersezione Via Saffi) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 25.10.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di VIA 

CIALDINI da Via Almese a Via Caprie e per circa 30 ml in Via 

SAFFI a nord e sud di Via Cialdini; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di VIA 

CIALDINI da Via Almese a Via Caprie durante i lavori; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati (1° isolato a NORD di 

Via Cialdini) del  marciapiedi di Via SAFFIt durante i lavori; 

- parzializzazione del traffico veicolare sulle carreggiate di VIA 

CIALDINI da Via Almese a Via Caprie e in Via SAFFI a nord e sud 

di Via Cialdini durante i lavori su carreggiate e marciapiedi/banchine; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

  (Ing. GIZZO Michele) 

 



---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

realizzazione pista ciclbile VIA NIZZA  

 

VIA NIZZA  

(da Piazza De Amicis a Piazza Nizza) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 19.12.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di VIA 

NIZZA da Piazza De Amicis (controviali inclusi) a Piazza Nizza; 

- divieto di sosta con rimozione forzata sul lato ovest (corso centrale 

e controviali) di PIAZZA NIZZA da Via Donizetti a Via Calvo; 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati per circa 30ml 

da Via Nizza sulle vie Foscolo, Rosmini, Monti, Brugnone, Petrarca, 

Argentero, Donizetti e Calvo; 

 

- parzializzazione del traffico veicolare sulle carreggiate di  PIAZZA 

NIZZA da Via Donizetti/Via Argentero a Via Calvo (corso centrale) 

e VIA NIZZA da Piazza De Amicis a Piazza Nizza durante i lavori su 

carreggiate e marciapiedi/banchine; 

- divieto di circolazione veicolare sui controviali di PIAZZA 

 NIZZA (lato ovest) da 

Via Donizetti/Via Argentero a Via Calvo e conseguente  istituzione 

senso unico alternato per i soli residenti nei medesimi tratti, 

durante i lavori; 

- divieto di circolazione veicolare sulle carreggiate  (1° isolato a est 

ed ovest di Nizza) delle vie Foscolo, Rosmini, Monti, Brugnone, 

Petrarca, Argentero, Donizetti e Calvo, durante i lavori e conseguente  

istituzione senso unico alternato per i soli residenti nei medesimi 

tratti, durante i lavori; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

                                                                                 (Ing. GIZZO Michele) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

        realizzazione PISTA CICLABILE VIA NIZZA. 

 



CORSO MARCONI 

(da Via Saluzzo a Largo Marconi) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 20.12.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata sulla carreggiata centrale di 

CORSO MARCONI da Via Saluzzo a Largo Marconi; 

- divieto di circolazione veicolare  sulla carreggiata centrale di 

CORSO MARCONI da Via Saluzzo a Largo Marconi con 

conseguente dirottamento del traffico veicolare nel controviale; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

                                                                                 (Ing. GIZZO Michele) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

realizzazione PISTA CICLABILE VIA NIZZA (da CORSO 

SOMMEILLER a CORSO MARCONI). 

 

VIA NIZZA  

(da Corso Sommeiller a Corso Marconi) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 20.12.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di VIA 

NIZZA da Corso Sommeiller a Corso Marconi; 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati per circa 30ml 

da Via Nizza sulle vie Valperga Caluso, Sommeiller, Morgari, 

Campana, Giacosa, Thesauro, Marconi e Ribet; 

  

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di VIA 

NIZZA da Corso Sommeiller a Corso Marconi durante i lavori; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati (1° isolato a est od ovest 

di Nizza) dei  marciapiedi delle vie Valperga Caluso, Sommeiller, 

Morgari, Campana, Giacosa, Thesauro, Marconi e Ribet durante i 

lavori; 

- parzializzazione del traffico veicolare sulle carreggiate di  VIA 

NIZZA da Corso Sommeiller a Corso Marconi durante i lavori su 

carreggiate e marciapiedi/banchine; 

- divieto di circolazione veicolare sulle carreggiate  (1° isolato a est 



ed ovest di Nizza) delle vie Morgari, Campana, Giacosa, Thesauro, 

Ribet e Marconi controviale sud  durante i lavori e conseguente  

istituzione senso unico alternato per i soli residenti nei medesimi 

tratti, durante i lavori; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

                                                                                       (Ing. GIZZO Michele) 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

         realizzazione PISTA CICLABILE VIA NIZZA (da a PIAZZA 

NIZZA A CORSO SOMMEILLER). 

 

VIA NIZZA  

(da Piazza Nizza a Corso Sommeiller) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 20.12.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di VIA 

NIZZA da Piazza Nizza a Via Ribet-Via Morgari; 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati per circa 30ml 

da Via Nizza sulle vie Calvo, Raffaello, Bidone, Valperga Caluso e 

Sommeiller; 

 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di VIA 

NIZZA da Piazza Nizza a Corso Sommeiller durante i lavori; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati (1° isolato a est od ovest 

di Nizza) dei  marciapiedi delle vie Calvo, Raffaello, Bidone, 

Valperga Caluso e Sommeiller durante i lavori; 

- parzializzazione del traffico veicolare sulle carreggiate di  VIA 

NIZZA da Piazza Nizza a Corso Sommeiller durante i lavori su 

carreggiate e marciapiedi/banchine; 

- divieto di circolazione veicolare sulle carreggiate  (1° isolato a est 

ed ovest di Nizza) delle vie Calvo, Raffaello, Bidone durante i lavori 

e conseguente  istituzione senso unico alternato per i soli residenti 

nei medesimi tratti, durante i lavori; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

                                                                                      (Ing. GIZZO Michele) 
 

 



 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  25/09/2019 (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) 

RIPRISTINI DEFINITIVI 

 

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. 

 

Angolo via Puglia: 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante il 

periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata, restringimento 

della carreggiata di Via Puglia con posa coni spartitraffico per mantenimento doppia corsia. 

 

Angolo corso Giulio Cesare: 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante il 

periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Durata prevista dei lavori: 10 giorni lavorativi non consecutivi 

 

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. 

 

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 pari e restringimento della carreggiata 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

Corso Vercelli 

Villaggio SNIA: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

Dal civico 479/A al 449: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Angolo C.so Vercelli via Stefano Tempia: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 

divieto di sosta e di parcheggio con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata e 

divieto di transito su marciapiede con predisposizione passaggio pedonale protetto nel 

periodo di cantiere. 

 

civico 400: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, 

con rimozione mezzi e predisposizione passaggio pedonale protetto nel periodo di 

cantiere. 

 

civico 412: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, 

con rimozione mezzi e predisposizione passaggio pedonale protetto nel periodo di 

cantiere. 

 

Dal civico 387 a via Cuorgnè: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento 

della carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

Via Angelo Tasca 

 

Dal civico 1A al civico 41: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni lato opposto. 

 

Civico 41: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, 

con rimozione mezzi e predisposizione passaggio pedonale protetto nel periodo di 

cantiere. 

 



Via Ernesto Rossi angolo via Cavagnolo 

 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante il 

periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Durata prevista dei lavori: 10 giorni lavorativi non consecutivi 

 

Via Cavagnolo 

 

Dal civico 12/36 a fine via – angolo via E. Tasca: L’istituzione del limite di velocità dei 30 

km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione 

mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Dal civico 12/19E al civico 12/19L: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 

di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e 

restringimento della carreggiata. 

 

Strada dell’Antioca 

 

Dal civico 2 al civco 12: Divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con 

rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Civico 3: divieto di sosta e di fermata con rimozione mezzi 

 

Dal civico 8/1 al civco 8/14:  L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h e restringimento 

della carreggiata. 

 

 

Via Ernesto Rossi 

 

Da via Cavagnolo a C.so Vercelli: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 

di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e 

restringimento della carreggiata. 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

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 

 

Dal civico 37/A al 91: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata. 

 



Dal Civico 80 al 96: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

Via Cuorgnè 

Dal civico 1/B al civico 23/B: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento 

della carreggiata. 

 

Tra strada Cuorgnè e cavalcaferrovia: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h e 

restringimento della carreggiata. 

 

Strada della Barberina – tutta la via: 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante il 

periodo di cantiere, lato civici pari, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

 

Strada della Barberina – secondaria: 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante il 

periodo di cantiere, lato civici dispari, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

 

Viale Falchera 

 

Dal Civico 1 al 61: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

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. 

 

Dal Civico 52 al 60: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

 

Strada dell’Abbadia di Stura – tutta la via: 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante il 

periodo di cantiere, ambo i lati, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata. 

 

 

Via degli Olmi: 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante il 

periodo di cantiere, lato civici pari, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Via degli Aceri – tutta la via: 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante il 

periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

 

Via delle Betulle – tutta la via: 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante il 

periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

 

Via Antonio Sant’Elia 

 

Dal Civico 2 al 22: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

 

Via Tanaro 

 

Dal Civico 8/13 al 10: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

Dal Civico 3 al 15: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

Dal Civico 18 al 30: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

 

Via Toce – tutta la via: 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante il 

periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

 

Via Adige – tutta la via: 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante il 

periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

 

Via Bormida – tutta la via: 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante il 

periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 



 

 

Via dei Platani – tutta la via: 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante il 

periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

 

Via degli Olmi – tutta la via: 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante il 

periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

data inizio lavori: 30/09/2019 -  data di fine lavori: 10/12/2019 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del 25/09/2019 (Circoscr. 6 + Monte Rosa) 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra) 

Scavi e/o ripristini  C6 TO_P3  (Già autorizzati con ordinanza: 2019_83344) 

 

SE 2139   Corso Vercelli, da angolo Via Boccherini 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE  2171     Via Renato Martorelli, da angolo Via Gottardo ad angolo via Rondissone con 

attr.carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Bairo, da angolo Corso Vercelli ad anholo Via Martorelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2172    Corso Vercelli, da civico 140 ad angolo Via Sempione(con att.to carreggiata 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Sempione, da civico 72 ad angolo via Renato Martorelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 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 Bairo da civ 11 ad angolo c.so Vercelli (incrocio) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 5 non consecutivi 

 

data inizio lavori 26/09/2019 data di fine lavori 20/12/2019 
 

 

Ripristini definitivi Monte Rosa   (Già autorizzati con ordinanze: 2019_83003-83344) 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

data inizio lavori 26/09/2019 data di fine lavori 20/12/2019 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 25/09/2019   (Circosc. 7 ) 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra) 

 

Ripistini definitivi   C7 Aurora 

 

(Già autorizzati con ordinanza nr: 2019_83003) 

 

SE 1457      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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1468        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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 



 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1490       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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1507    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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE 1511  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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE 1514   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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

data inizio lavori: 27/09/2019 -  data di fine lavori: 20/12/2019 

 

 

Proroghe di scavi e/o ripristini TO_H4 C 7 e C8 

 

(Già autorizzati con ordinanza nr:  2019_83344) 

 

SE 1964     Via Asti da angolo Via Villa della Regina ad angolo Via Santorre Santarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito ai veicoli,d di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1989     Via Lomellina da angolo Via Gassino ad angolo Strada del Lauro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Strada del Lauro da angolo Via Lomellina ad angolo Via Montemagno c attr.Via 

Monte Magno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Lomellina da angolo strada del Lauro a via Chiaro Davanzati 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto   di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Chiaro Davanzati da Via Lomellina a c.Q.Sella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di  transito se necessita 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Q.Sella, da angolo Largo Tabacchi ad angolo strada del Lauro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di  transito se necessita 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Gassino da angolo Via Monte Magno ad angolo Via Cocconato 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di  transito se necessita 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1990   Corso Casale, da angolo Via Gassino ad angolo Via Tonello con 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 su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Tonello, da angolo Corso Casale ad angolo Via Giovanni Boccaccio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Francesco Carrara (tutta) lato civici pari e dispari, da angolo corso Casale ad 

angolo Via Giovanni Boccaccio con 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 su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Casale (interno) civ 158 e oltre 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 5 giorni non consecutivi 

 

Via Castiglione (compreso gli inerni –tutti) da corso Casale fino al civico 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 su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1991   Via Cavalcanti, da angolo Piazza Cavalcanti (ang. Lomellina) ad angolo via Giovanni 

Boccaccio con relativi inteni (tutti) del civico 6 di V. Cavalcanti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Giovanni Boccaccio, dal civico 8 ad angolo Via Cavalcanti (c/attrav,Cavalcanti) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Guido Cavalcanti (lato civ.3 e 5 ) da Via Tabacchi a via Guido Cavalcanti 

(tutta la carreggiata della piazza) con attraversamentodella via Lomellina 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Guido Cavalcanti ( lato civ.4 e 8 ) da Via Cavalcanti a via Lomellina 

(tutta la carreggiata della piazza) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutvi 

 

Via Lomellina, da angolo Via Tonello ad angolo P.zza guido Cavalcanti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

 

Via Edoardo Tabacchi, da angolo Largo Tabacchi ad angolo P.zza guido Cavalcanti 

con attraversamento carreggiata della Via Tabacchi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 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 Tabacchi, lato piazza Via Tabacch e Via Q Sella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Quintino Sella da angolo Largo Tabacchi ad angolo Strada del Lauro con 

attraversamento della Via Chiaro Davanzati 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1992    Via Tonello, da angolo Via Boccaccio ad angolo Corso Casale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via G.Boccaccio, da angolo Via Cavalcanti (o P.zza Carrara) ad angolo l.go Boccaccio 

con attraversamento carreggiata della Via Boccaccio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 



Via G.Boccaccio (civ 32 interni tutti) + attr.carregg. Via Boccaccio principale 

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 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via M.Tonello da angolo Via Boccaccio ad angolo C.Kossuth  (c/ + attr,Tonello) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Lomellina (c/doppio attr,carr V.Lomellina ) da Via Tonello ad angolo Largo 

Boccaccio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Kossuth  (lato strada senza uscita-chiusa) da Via Tonello al civico 21 di V.le 

Kossuth e oltre fino a carraio o fine via 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (dove necessita) 

di sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

SE 1993   Via Giovanni Boccaccio, da angolo Largo Giovanni Boccaccio ad angolo Via 

Angiolieri + attraversamenti carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Angiolieri da angolo Via Boccacio e per tutta la Via Angiolieri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 8 giorni non consecutivi 

Via Giovanni Boccaccio, da angolo Largo Giovanni Boccaccio ad angolo Via 

Tonello (Compreso gli interni 32 )+attraversamenti carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Largo Boccaccio (tutta lato nord/sud/est e ovest) civici dispari e pari e relativi interni 

+ attraversamenti carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 



Via Monteu da Pò, da angolo Largo Boccaccio al civico 22 di Via Monteu da Pò 

+ attraversamenti carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Lomellina da largo Boccaccio a Via Tonello 

L’i stituzione 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 

durata cantiere 20  giorni non consecutivi 

 

SE 1994    Corso Casale, da angolo Via Tonello ad angolo Piazzale Marco Aurelio/Corso Chieri 

attraversamento carreggiata (Casale) compreso interni (tutti) di c.Casale 184 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Suor F.ca e Giovanna Michelotti da angolo corso Casale fino ad angolo Via 

S.Sebastiano Pò 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (dove necessita) 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

e deviazione dei pedoni su lato opposto 

cantiere 15  giorni non consecutivi 

 

Via Monteu da Pò (attr.carregg.) da angolo Laro Boccaccio ad angolo C.Casale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Largo Boccaccio lato civici 43-45-47 (tutto) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 8 giorni non consecutivi 

 

Via Boccaccio angolo Via Tonello ad angolo Via Angiolieri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 
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TOH_01/09w 
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1  Via S.Maria Mazzarello da incrocio Via Villa Giusti a civico 30/0 (compresi                   

attraversamenti e tratte civici dispari) e da civico 16 a civico 22/B; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Villa Giusti da civico 2 a civico 36/A (compresi attraversamenti e tratte 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. 
 

 

Durata presunta del cantiere: 7gg 

 

2      Via La Thuile da incrocio con Via Monginevro a civico 29 (compresi attraversamenti e    

tratte 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

3    Via Valsugana da incrocio Via Villa Giusti a civico 18 (compresi attraversamenti e 

tratte 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 Villa Giusti da civico 56 a civico 36/A (compresi attraversamenti e tratte 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 La Thuile da incrocio via Challant a incrocio Via Villa Giusti (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. 

 



Via La Thuile da civico 36 a civico 66/A (compresi attraversamenti e tratte 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. 
 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

4      Via Villa Giusti da incrocio con Via La Thuile a incrocio con Strada Antica di  Grugliasco 

(compreso attraversamento); 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Antica di Grugliasco da civico 291 a civico 303/B, e da incrocio con via 

Giuseppe Sapeto a civico 304 (compreso attraversamento).. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

5          Via Thures da civico 28 a incrocio Corso Francia (compreso attraversamento); 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 tratta fronte civico 401/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 Quarto dei Mille da incrocio Corso Francia a civico 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. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

6         Via Thures da civico 28 a 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. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 1 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 

 

9       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 

 

10      Via Mario Ponzio da 10/A a 20, compreso l’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 

 

11      Via Claviere dall’incrocio con Via Francesco De Sanctis fino all’incrocio con Via 

Fidia (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 Mollieres dall’incrocio con Via Claviere fino a 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Fidia dall’incrocio con Via Claviere fino all’incrocio con Via Bena (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 Thermignon dall’incrocio con Via Fidia fino all’incrocio con Corso Brunelleschi 

(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 Bena dall’incrocio con Via Fidia finno all’incrocio con Corso Brunelleschi (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. 

Corso Brunelleschi da civico 30/A fino all’incrocio con Via Bena; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 fronte civci 15 e 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

12       Corso Brunelleschi dall’incrocio con Via Bena fino all’incrocio con 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. 

Via Fidia dall’incrocio con Via Bena fino all’incrocio con Corso Francia (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 Mollieres da civico 10/A fino all’incrocio con Corso Francia (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. 

Piazza Massaua angolo incrocio tra Corso Francia e 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 Bena fronte 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Corso Francia da Piazza Massaua a Corso Brunelleschi (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. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

13    Corso Francia dall’incrocio con Via Francesco De Sanctis fino all’incrocio con Via 

Soldati e dall’incrocio con Via Mila fino a civico 329/C (civici dispari); 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Soldati dall’incrocio con Corso Francia fino all’incrocio con Via Fenoglio (civic 

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 Fenoglio dall’incrocio con Via Soldati fino all’incrocio con Via Mila (civic 

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 Mila dall’incrocio con Via Fenoglio fino all’incrocio con Corso Francia (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. 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

14     Via Val Lagarina dall’incrocio con Via Germonio fino all’incrocio con Via Eritrea 



(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. 

Corso Francia da civico 333/10 fino all’incrocio con Via Germonio (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 Eritrea da civico 14 a civico 18BIS (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 Germonio dall’incrocio con Corso Francia fino all’incrocio con Via Val Lagarina 

(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 Chanoux dall’incrocio con Via Val Lagarina fino all’incrocio con Corso Francia 

(ambo i lati, compreso interno 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 con deviazione 

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

15     Via Chanoux da civico 33 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 Val Lagarina attraversamenti incrocio 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. 

Via Vandalino da civico 82/38 a civico 82/32; 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3gg 

 

16      Via Mario e Pier Luigi Passoni da incrocio Strada Antica Collegno a incrocio Via Mario 

Musso Ferraris; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 da civico 115/31 a 113BIS/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 Pietro Cossa da civico 121/A a civico 137; 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 civico 127/C a civico 125TER/C ( 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 Maria Musso Ferraris da civico 1/A 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 12gg 

 

17       Via Pietro Cossa da civico 107 a civico 113BIS/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. 

Strada Antica Collegno da civico 172 a incrocio con Via Pietro Cossa; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Antica Collegno da civico 180/2 al civico 180/18 ( 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: 5gg 

 

 

18      Strada Antica di collegno da incrocio Via Cardezza a incrocio Via Pietro Cossa ( 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 Cardezza da incrocio Via Valentino Carrera a incrocio Strada Antica di Collegno ( 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 Maestra da incrocio Via Valentino Carrera a incrocio Strada Antica Collegno (     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 Pietro Cossa da incrocio Via Valentino Carrera a incrocio Strada Antica Collegno ( 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Valentino Carrera da incrocio Via Sostegno a incrocio Via Cossa ( 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: 12gg 

 

 

 

 

Data inizio lavori: 01/10/2019 -  data di fine lavori: 01/12/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing Gianni Vilardo 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 25/09/2019- interventi già autorizzati 

ordinanza 2019_ 83209 

 

 

(Scavo,  posa cavo e ripristini) 

 

1 ST0001  Via Luigi Chiala e Via Monastir interno 17. 

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 3 

 

2  ST0002  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Emanuele Artom e via Domenico Millelire. 

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 3 

 

3  ST0003  Via Carlo Pisacane nel tratto compreso tra via Emanuele Artom e via Domenico 

Millelire. 

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 3 

 

4  ST0005  Via Domenico Millelire nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Luigi Chiala. 

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 3 

 

5  ST0006  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 

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 3 

 

6  ST0007  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Candiolo e via Luigi Chiala. 

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 3 

 



7  ST0008  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Luigi Chiala e via Onorato Vigliani. 

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 3 

 

8  ST0009  Via Monastir nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 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 3 

 

9  ST0010 Via Monastir nel tratto compreso tra via Candiolo e via Luigi Chiala. 

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 3 

 

10  ST0011  Via Candiolo interno 33 e via Candiolo interno 34. 

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 e chiusura intera di via 

Candiolo interno 34. 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

11  ST0012  Via Sapri nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 

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 3 

 

12  ST0013  Via Candiolo interno 24. 

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 3 

 

13  ST0014  Via Candiolo interno 14. 

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 3 

 

14  ST0015  Via Somalia nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 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 3 

 

15  ST0016  Via Somalia nel tratto compreso tra via Candiolo ed il civico 8bis di 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 3 

 

16  ST0017  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Domenica Millelire e via Monastir. 

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 3 

 



17  ST0018  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Monastir 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 3 

 

18  ST0024  Via Fratelli De Maistre interno 51 nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e 

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 3 

 

19  ST0025  Via Via Somalia nel tratto compreso tra via Fratelli Rismondo e 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 3 

 

20  ST0027  Via Francesco Rismondo interno 13 nel tratto compreso tra via Garrone e via 

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 3 

 

21  ST0028  Via Somalia nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone 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 3 

 

22  ST0029  Via Somalia nel tratto compreso tra via Cormons e via Fratelli Garrone. 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 3 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Fabio 

Murace) 

 

Inizio Lavori: 30/09/2019- Data Fine Lavori: 31/12/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 25/09/2019- interventi già autorizzati 

ordinanza 2019_ 83662  e la 2019_83736 

 

 

 

Nuovi scavi: 

 

1  ST3195  Via Sparone da via Stampini al civ. 20. 

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 



 

2 ST3196  Via Cardinal Massaia da piazza Bonghi a viale Madonna di Campagna. L’istituzione del 

limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

3 ST3197  Via Refrancore, nel tratto compreso tra via Riccardo Arnò e il civico 53 di via 

Refrancore. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Marco Schiavina / Geom. Fabio Murace) 

 

 

Nuovi ripristini: 

 

1 ST3192   Via Gubbio da via Foligno a Piazza Vetta d'Italia 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

2 ST3193   Via Borgaro nel tratto compreso tra via Lucento e via Terni. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

3 ST3194  Via Borgaro da Piazza Pasquale Villari a via Borgaro interno 88. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

4 ST3199  Piazza  Luigi Mattirolo, nel tratto compreso tra via Foligno e via Assisi. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

5 ST3200  Via Belgirate, nel tratto compreso tra via Andrea Cesalpino e piazza Luigi Mattirolo. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 



6 ST3201  Via Assisi nel tratto compreso tra Piazza Mattirolo e Via Andrea Cesalpino, 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

7 ST3202  Via Breglio, nel tratto compreso tra via Stradella e via Saogio 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

8 ST3203  Via Stradella, nel tratto compreso tra via Casteldelfino e via Breglio, e chiusura strada  

di via Alpette,  via Gauna e via Lamporo. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

9 ST3204  Via Casteldelfino, nel tratto compreso tra largo Errico Giachino e via Breglio. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

10 ST3205   Via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra largo Cardinal Massaia e piazza 

Ruggero Bonghi. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

11 ST3206  Via Foligno nel tratto compreso tra corso Potenza e piazza Nazario Sauro. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

12 ST3207  Via Lemie, nel tratto compreso tra via Andrea Cesalpino e via Foligno, 

chiusura strada per tutto il tratto stradale escluso i residenti. 

Durata presunta cantiere : gg 2 

 

 

Proroghe Ordinanza 2019_83662 
 

1 ST3001    Via Gubbio da via Bernardino Luini a via Foligno. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2  ST3002  Via Foligno da Piazza Pasquale Villari a via Gubbio. 



L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3  ST3003    Via Gubbio da via Foligno a Piazza Vetta d'Italia. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4  ST3004   Piazza Pasquale Villari da via Foligno a via Viterbo. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

5  ST3005  Via Viterbo da Piazza Pasquale Villari a piazza Vetta d'Italia. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

6  ST3006  Via Borgaro da Piazza Pasquale Villari a via Borgaro interno 88. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

7  ST3007   Piazza Pasquale Villari da via Foligno a via Borgaro. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8  ST3008    Via Terni da Corso Potenza a piazza Vetta d'Italia. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

9  ST3009   Via Foligno nel tratto compreso tra piazza Pasquale Villari e corso Potenza. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

10  ST3010    Corso Potenza nel tratto compreso tra via Foligno e via Lucento, civici dispari. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

11  ST3011     Corso Potenza nel tratto compreso tra via Foligno e via Lucento, civici pari. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 



12  ST3024     Via Venaria da Via Andrea Sansovino a Via Venaria interno 60 per tutti il tratto di 

Via Venaria interno 79. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

13  ST3025     Via Venaria da Via Venaria interno 60  a Via Brosso + l'intero tratto di Via Brosso. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

14  ST3028     Via Lanzo da Via Paolo Veronese a Via Brosso 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

15  ST3029     Via Carroccio da Via Confalonieri a Via Venaria. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

16  ST3032     Piazza Stampalia lato civici dispari da Via Venaria a Via Lanzo. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

17  ST3035      Via Lucento nel tratto compreso tra corso Lombardia e corso Potenza.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

18  ST3036       Via Borgaro nel tratto compreso tra via Lucento e via Terni. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

19  ST3037        Via Venaria interno 60 nel tratto compreso tra via Venaria e via Lanzo.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

20  ST3038        Via Refrancore nel tratto tra C.so Lombardia e C.so Grossetto. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

21  ST3040        Via Refrancore nel tratto compreso tra C.so Grosseto e Via Riccardo Arnò. 



L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

21  ST3041        Via Refrancore interno 28, nel tratto compreso tra via Refrancore e via Alfonso 

Badini Confalonieri. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

22  ST3105        Paolo Veronese, nel tratto compreso tra via Giuseppe Vaninetti e via Emilio De 

Marchi. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

23  ST3106        Paolo Veronese, nel tratto compreso tra via Emilio De Marchi e via Massa. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

Proroghe Ordinanza 2019_83736 

 

1 ST3026    Via Venaria interno 72 da Via Venaria a Via Lanzo. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2  ST3027  Via Catalnisetta da Via Venaria a Via Lanzo. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3  ST3030           Via Bonzo da Via Confalonieri a Via Venaria       . 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4  ST3031   Via Bonzo interno 12. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

5  ST3033  Via Druento da Via Druento 49/F a SDA della Venaria. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 



6  ST3042   Via Refrancore interno 18, nel tratto compreso tra via Refrancore e via Alfonso Badini 

Confalonieri. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

7  ST3043   Via Riccardo Arnò, nel tratto compreso tra piazza Giuseppe Manno e via Venarìa.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8  ST3044    Via Alfonso Badini Confalonieri, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via 

Riccardo Arnò. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

9  ST3045   Via Foligno nel tratto compreso tra piazza Pasquale Villari e corso Potenza. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

10  ST3046    Via Alfonso Badini Confalonieri, nel tratto compreso tra via Riccardo Arnò e via 

Andrea Sansovino. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

11  ST3048      Via Chialamberto, nel tratto compreso tra via Alfonso Badini Confalonieri e via 

Venarìa. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

12  ST3049     Via Montello, nel tratto compreso tra via Alfonso Badini Confalonieri e via Venarìa. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

13  ST3050      Via Venarìa, nel tratto compreso tra il civico 7A e via Brosso. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

14  ST3051     Via Lanzo, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Brosso. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 



Durata presunta cantiere : gg 7 

 

15  ST3052      Via Banchette, nel tratto compreso tra via Chialamberto e corso Grosseto, e in corso 

Grosseto. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

16  ST3055     Via Andrea Sansovino, nel tratto compreso tra via Alfonso Badini Confalonieri e via 

Venarìa. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

17  ST3111        Via Paolo Veronese, nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari interno 240 e 

via Enrico Reycend, e in strada Della Campagna, nel tratto compreso tra via Paolo Veronese e 

strada Della Campagna civico 252A. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Marco Lingesso) 

 

Inizio Lavori: 30/09/2019- Data Fine Lavori: 31/12/2019 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanza Open Fiber-Soleto - RECA del 25/09/2019 circ 5. 

 

Cantieri Open Fiber S.p.A. – RECA del 25/09/2019 – Via Andrea Sansovino, Piazza 

Cirene, Strada Altessano nel Comune di TORINO. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Soleto S.p.A 

(riferimento Giorgio Canepa) 

 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli e restringimento di careggiata  

per interventi di ripristino definitivo manto stradale. 

 

• Divieto di sosta con rimozione forzata e restringimento di carreggiata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, da via Andrea Sansovino lato 

numeri pari, fronte civico 110 – 112, a angolo strada di Altessano 

• Divieto di sosta con rimozione forzata e restringimento di carreggiata, 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 



• Divieto di sosta con rimozione forzata e restringimento di carreggiata, via 

Andrea Sansovino lato numeri pari nel tratto compreso tra Sansovino civ 78/a e 

Corso Toscana. 

• Divieto di sosta con rimozione forzata e restringimento di carreggiata, via 

Andrea Sansovino lato numeri pari nel tratto compreso tra civ 50 e civ 60 

• Divieto di sosta con rimozione forzata mediante il posizionamento della 

segnaletica, Divieto di sosta con rimozione forzata e restringimento di 

carreggiata,  via Andrea Sansovino lato numeri pari nel tratto compreso tra 

Corso Toscana e Via Sansovino 

• Restringimento di carreggiata Nord, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in strada Altessano ang. Corso Grosseto, lato numeri pari 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che varia, dal giorno 

30/09/2018 al 30/10/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 18.00. 

 
 
 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  02/10/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 02.10.2019 - Piazza 
Stampalia, Corso Salvemini, Via Rubino, Corso Orbassano int. 368, 
Strada Comunale di Mongreno, Strada del Cascinotto int. 20, Corso 
Sebastopoli, Via Rovereto, Via Barletta, Via Carso, Corso Turati, Via 
Giolitti, Corso Marconi, Via Rocca dé Baldi, Corso De Gasperi, Via 
Carle, Via Piazzi, Via Cassini, Corso Cosenza, Via Tripoli, Via San 
Marino, Via Bobbio, Corso XI Febbraio, Corso Giulio Cesare, Via 
Spontini, Via Lauro Rossi, Via Ozegna, Via Rivarossa. 
 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Piazza Stampalia 
nel tratto tra il civico 9 ed il civico 3. 

            Dal 07/10/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00.  
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Sud di Corso Salvemini per un tratto di 30 metri a partire da 
Via Rubino verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Ovest di Via Rubino per un tratto di 80 metri a partire da Corso 
Salvemini verso Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Est di Via Rubino per un tratto di 200 metri a partire da Corso Salvemini 
verso Sud. 
Dal 07/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata lato Est di Corso Orbassano int. 
368 per un tratto di 40 metri a partire da Corso Tazzoli verso Sud. 
Dal 07/10/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri/semaforo e 
divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Strada Comunale 
di Mongreno nel tratto tra il Piazzale Giovanni dalle Bande Nere ed il 
civico 40. 
Dal 07/10/2019 al 01/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Strada del 
Cascinotto int. 20 nel tratto tra il civico 20/6 e il civico 20/2. 
Dal 07/10/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Corso Sebastopoli 
nel tratto tra il civico 242 e Via Rovereto. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Rovereto nel 
tratto tra Corso Sebastopoli e Via Barletta. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Barletta nel 
tratto tra il civico 97 ed il civico 120. 
Dal 07/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via Carso nel tratto 



tra il civico 11 ed il civico 17. 
Dal 07/10/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Turati nel tratto tra Via Loria ed il civico 23. 
Dal 07/10/2019 al 18/10/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00.  
 

9. Chiusura al traffico di Via Giolitti nel tratto tra Via Accademia Albertina e 
Via San Francesco da Paola. 
il 08/10/2019 dalle ore 10.30 alle ore 15.30. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giolitti per un 
tratto di 40 metri a partire da Via San Francesco da Paola verso Ovest. 
Dal 07/10/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Nord in Corso Marconi nel tratto tra Via Belfiore ed il civico 9. 
Dal 07/10/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Rocca dé 
Baldi nel tratto tra il civico 22 ed il civico 31. 
Dal 07/10/2019 al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Corso De Gasperi 

nel tratto tra il civico 69 ed il civico 65. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Corso De 
Gasperi nel tratto tra il varco di immissione in Corso Duca degli Abruzzi 
e Via Carle. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Carle nel 
tratto tra Corso De Gasperi e Corso Galileo Ferraris. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Piazzi nel 
tratto tra Via Torricelli e Via Carle. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cassini nel 
tratto tra Corso Rosselli e Via Carle. 
Dal 07/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta situata sul 
lato Nord della carreggiata Nord di Corso Cosenza per un tratto di 30 
metri a partire da Via Gorizia verso Ovest. 
Dal 07/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tripoli nel 
tratto tra Corso Cosenza ed il civico 198. 
Dal 07/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tripoli nel 
tratto tra Via San Marino e Via Boston. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Marino 
nel tratto tra il civico 68 ed il civico 63. 
Dal 07/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Bobbio per un 
tratto di 30 metri a partire dal civico 21 verso Est 
il 10/10/2019 dalle ore 07,00 alle ore 19,00. 
 

18. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in Corso XI 
Febbraio nel tratto tra Via Fiochetto e Corso Regina Margherita. 
Dal 03/10/2019 al 08/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della carreggiata 
Ovest di Corso Giulio Cesare nel tratto tra il civico 149 ed il civico 145. 
Dal 09/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

20. Chiusura al traffico della semicarreggiata Nord di Via Lauro Rossi nel 



tratto tra Corso Giulio Cesare e Via Ozegna. 
Dal 14/10/2019 al 25/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ozegna nel 
tratto tra Via Lauro Rossi ed il civico 4. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Spontini nel 
tratto tra Corso Giulio Cesare e Via Montanaro. 
Dal 14/10/2019 al 25/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

22. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Rivarossa nel 
tratto tra il civico 14 ed il civico 10. 
Dal 21/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 02.10.2019  

Corso Potenza, Corso Palermo angolo Via Barbania, Corso 

Palermo angolo Via Favria, Via Rovereto, Corso Fratelli 

Rosselli, Corso Regina Margherita, Corso Palermo angolo Via 

Scarlatti. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
23. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro): 
− Corso Potenza, controviale ovest, nel tratto compreso tra 

l’intersezione con Via Pianezza e l’intersezione con Via Calabria. 
Dal 07/10/2019 al 11/10/2019 per esecuzione lavori di sostituzione 
gruppo di chiusini a seguito sprofondo del manto stradale e successivo 
ripristino definitivo dello stesso. 
N.B.: durante tutta la durata dei lavori verrà consentito ai soli residenti ed 

ai mezzi diretti alle attività commerciali l’accesso a Via Calabria, a 
Lungo Dora Liguria e a Strada Vicinale delle Ghiacciaie, tramite 
varco creato su banchina alberata di collegamento tra viale centrale 
e controviale ovest di Corso Potenza (direzione nord). Tale varco 
verrà realizzato poco prima dell’intersezione con Via Calabria.  

 
24. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Corso Palermo, lato civici pari, nel tratto compreso tra i civici 104 e 

108, per circa 30 metri; 
− Corso Palermo, lato civici dispari, 10 metri circa prima e 10 metri 

circa dopo l’intersezione con Via Barbania. 
Dal 07/10/2019 al 11/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acque meteoriche. 
 

25. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Corso Palermo, lato civici pari, nel tratto compreso tra i civici 94 e 

100, per circa 40 metri; 
− Corso Palermo, lato civici dispari, 10 metri circa prima e 25 metri 

circa dopo l’intersezione con Via Favria. 
Dal 07/10/2019 al 11/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acque meteoriche. 
 

26. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 



− Via Rovereto, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con 
Via Osoppo e l’intersezione con Via Tirreno; 

− Corso Fratelli Rosselli, carreggiata sud, lato civici dispari, 15 metri 
circa prima e 15 metri circa dopo l’intersezione con Via Rovereto. 

Dal 07/10/2019 al 13/12/2019 per esecuzione lavori di posa nuova 
condotta acquedotto ed esecuzione allacciamenti alle varie utenze. 
 

27. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata:  
− Corso Regina Margherita, controviale sud, nel tratto compreso tra il 

civico 25 ed il civico 23, per 25 metri circa. 
Dal 09/10/2019 al 20/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acque meteoriche. 
 

28. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Corso Palermo, lato civici pari, nel tratto compreso tra il civico 128 e 

l’intersezione con Via Scarlatti, per circa 25 metri; 
− Corso Palermo, lato civici dispari, nel tratto compreso tra 

l’intersezione con Largo Giulio Cesare ed il civico 125, per circa 25 
metri. 

Dal 10/10/2019 al 15/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acque meteoriche. 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 02_10_2019: via Baltimora - via Morandi – 
via Governolo – via Leoni– via Paoli – c.so M.D’Azeglio – via G.Reni – via Veglia – via 
Morghen – via P.Clotilde – p.za Campanella – via Valgioie – c.so R.Margherita -  via 
G.F.Re – via Asinari di Bernezzo - via P.Cossa – c.so Trapani – via Monginevro – via 
Reduzzi – via Pio VII – via Medail – via Montevideo – via Carso. 
 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Baltimora da 
civ. 134 a via Lima/via Filadelfia interno 232 
     Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lima/Via 
Filadelfia interno 232 all’intersezione con via Baltimora 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Baltimora, da civ. 132 a civ. 130, con 
diritto di precedenza ai veicoli diretti da ovest verso est; 
dal 07/10/2019 al 30/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Morandi da 
civ. 13 e per circa 18 metri in direzione nord. 
     Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Morandi da civ. 
11 e per circa 30 metri in direzione ovest. 
     Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Morandi, con diritto di precedenza 
ai veicoli diretti da sud a nord; 
dal 07/10/2019 al 30/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Governolo 
da via Massena al civ. 24. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Massena 
all’intersezione con via Governolo; 
            dal 07/10/2019 al 30/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 



 
 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Leoni da 
civ. 13 a civ. 17. 
Istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli diretti da ovest 
verso est da civ. 13 a civ. 17; 
       dal 07/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Paoli da 
civ. 5 a civ. 9; 
       dal 07/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati delle carreggiate 
di c.so Massimo d’Azeglio da c.so Marconi a via Berthollet. 
Istituzione di rotatoria all’incrocio tra c.so Marconi e c.so Massimo d’Azeglio; 
         dal 07/10/2019 al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 40 gg. 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Carso dal civ. 
11 al civ. 15; 
         dal 09/10/2019 al 25/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
        Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.    
 
 
05R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Guido Reni int. 213 da 
int. 22 fino all’incrocio con via Guido Reni; 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in via Guido Reni (carreggiata EST) nel 
tratto compreso fra il civ. 217 e il civ. 211; 
 Istituzione del senso unico alternato in via Guido Reni int. 213 nel tratto dal civ. 213 int. 
22 fino all’incrocio con via Guido Reni; 
         dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
06R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Veglia int. 10 nel tratto 
compreso fra il civ. 10 int.3 fino al civ. 10 int.17. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili con n°24683 dalla posizione attuale in 
via Veglia int. 15A alla nuova posizione in via Veglia int. 15C; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
07R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Morghen nel tratto 
compreso fra il civ. 35 e via Lambruschini; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
08R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Principessa Clotilde nel 
tratto compreso fra il civ. 68 e il civ. 74; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 2 gg. 
 
 
09R. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato EST (civici pari) di piazza Campanella 
nel tratto compreso fra il civ. 10 e via Nicomede Bianchi; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 2 gg. 
 
10R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Valgioie nel tratto da via 



Melezet a via Salbertrand; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 2 gg. 
 
11R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del controviale SUD di corso 
Regina Margherita nel tratto compreso fra il civ. 195 e il civ. 199;(FASE 1) 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Vagnone nel tratto 
compreso fra il civ. 33 e l’incrocio con corso Regina Margherita;(FASE 2) 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
12R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Gian Francesco Re int. 9 
dal civ. 9 int. 8 fino all’incrocio con via Gian Francesco Re; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
13R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Gian Francesco Re dal 
civ. 63 al civ. 67; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
14R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Asinari di Bernezzo dal 
civ. 47 al civ. 53; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
15R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Pietro Cossa int. 115 nel 
tratto compreso fra il civ. 115 int.5 e il civ. 115 int.13. 
Istituzione del senso unico alternato a vista durante le fasi di lavorazione. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili con n°2011 dalla posizione attuale in 
via Pietro Cossa int. 115 int.11 alla nuova posizione in via Pietro Cossa int. 115 int.17; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
16R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Pietro Cossa int. 115 nel 
tratto compreso fra il civ. 115 int.27 fino al civ. 115 int.31. 
Istituzione del senso unico alternato a vista durante le fasi di lavorazione; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
17R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del controviale EST (lato 
dispari) di corso Trapani nel tratto compreso fra via Monginevro e via Orsiera; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
18R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del controviale EST (lato 
dispari) di corso Trapani nel tratto compreso fra via Orsiera e via Sestriere. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili s.n.-generico dalla posizione attuale in 
corso Trapani 117 alla nuova posizione in corso Trapani 121. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili con n° 18157 dalla posizione attuale in 
corso Trapani civ.109 alla nuova posizione in corso Trapani civ.119. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili con n° 2580 dalla posizione attuale in 
corso Trapani civ.107 alla nuova posizione in via Sestriere civ. 33. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili con n° 25740 dalla posizione attuale in 
corso Trapani civ.107 alla nuova posizione in via Sestriere civ. 33; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
  
 
19R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Monginevro int. 172 nel 
tratto compreso fra via Monginevro 172 int. 13 e l’incrocio con via Monginevro. 



Istituzione del senso unico alternato a vista durante le fasi di lavorazione in via 
Monginevro int.172; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
20R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Reduzzi nel tratto 
compreso fra il civ. 17 e l’incrocio con via Pizzorno (FASE 1). 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Pizzorno nel tratto 
compreso fra il civ. 4 e l’incrocio con via Reduzzi (FASE 2). 
Istituzione del senso unico alternato a vista durante le fasi di lavorazione in via Reduzzi e 
via Pizzorno; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
21R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via PIO VII nel tratto 
compreso fra il civ. 84 e l’incrocio con via Allason. 
Istituzione del senso unico alternato a vista durante le fasi di lavorazione; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
22R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Medail nel tratto 
compreso fra il civ. 20 e l’incrocio con via San Donato; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
23R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Montevideo nel tratto 
compreso fra il civ. 16 e l’incrocio con via Tunisi. 
Istituzione del senso unico alternato a vista su via Montevideo durante le fasi di 
lavorazione. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili generico dalla posizione attuale in via 
Montevideo civ. 16 alla nuova posizione in via Montevideo civ. 14; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
 
Proroghe: 
 
24)   ORDINANZA n. 81119/19 ai punti: 
 
        
2.   Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Matera da 
civ.22 a civ. 26 
Istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli provenienti da 
est verso ovest; 
fino al 19/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
3.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Mombasiglio da 
civ. 14 a civ. 20; 
fino al 19/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
25)   ORDINANZA n. 2019_84206 del  11 settembre 2019 ai punti: 
 
 
16R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Balla dal civ. 7 a via 
Romita Istituzione del senso unico alternato in via Balla dal civ. 7 a via Romita con 
precedenza ai veicoli con senso di marcia verso via Romita;  
fino al 31/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
19R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Romita da via 



Canonica a civ. 3; 
fino al 31/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
20R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di controviale di via Romita 
da via Balla a civ. 19. Spostamento dello stallo per disabili generico dopo il civ. 19; 
fino al 31/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
21R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di controviale di via Labriola 
da civ. 7 a via Galuppi; 
fino al 31/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
23R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Pio VII da civ. 126 a via 
Bossoli; 
fino al 31/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
24R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Sarpi da civ. 66 a civ. 
74. Istituzione del senso unico alternato della via Sarpi con precedenza ai veicoli 
provenienti da via Buenos Aires; 
fino al 31/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
25R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via San Marino da civ. 49 
a corso Agnelli; 
 fino al 31/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
26R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Vernazza da via 
Cadorna a via Castagnevizza; 
 fino al 31/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
28R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Vernazza da via 
Castagnevizza a via Tripoli. Spostamento dello stallo per disabili generico dal civ. 37 a 
via Tripoli 61; 
fino al 31/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
30R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso Spezia dal civ. 9 a 
civ.15; via Bizzozero dal civ. 14 a corso Spezia. Istituzione del senso unico alternato di 
via Bizzozero con precedenza ai veicoli provenienti da nord; 
fino al 31/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
31R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di controviale di via Romita 
da via Canonica a corso Salvemini; 
fino al 31/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
32R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di controviale di via Baiardi 
da civ. 23 a civ. 25; 
fino al 31/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 



 
26)   ORDINANZA n. 2019 83498 del 17/07/2019 al punto: 
 
10) Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Chisola da 
via Nizza a rampa di accesso parcheggio GTT, in via Nizza per 20 metri a monte e a valle 
dall’intersezione con via Chisola, in via Pagliani da via Chisola a c.so Bramante e in via 
Abegg all’intersezione con via Nizza. 
Divieto di circolazione, esclusi residenti e mezzi di soccorso, in via Chisola da via Pagliani 
a via Nizza. 
Istituzione di senso unico alternato a vista in via Chisola angolo via Pagliani con 
precedenza ai veicoli provenienti da est. 
Istituzione di doppio senso di circolazione in via Pagliani da via Chisola a c.so Bramante. 
Istituzione del senso unico alternato a vista in via Pagliani da via Gavello a civ.5 e al 
civ.17 con precedenza ai veicoli provenienti da sud. 
 
Fino al 31/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
Gia’ prorogata con ordinanze 2019 83820 del 07/08/2019 e 2019 84287 del 18/09/2019 
 

 
ITALGAS 

 

01 CORSO INGHILTERRA istituzione del divieto di sosta nel controviale di 

corso Inghilterra, lato ferrovia, 30 m dal ponte unione europea e chiusura 

marciapiede. 

Dal 07.10.2019 al 11.10.2019 dalle ore 08.00 alle 16.00.Giorni effettivi di 

lavoro: 2 

 

02 STRADA ANTICA della VENARIA 46 Istituzione del divieto di sosta e di 

fermata ambo i lati per 50 m.  

Dal 14.10.2019 al 25.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 5 

 

03 VIA VIOTTI CIV 1 Istituzione del divieto di sosta e di fermata sul tratto di 

Via VIOTTI, per 20 mt a monte e valle del civ. 1 Giorni di lavoro effettivi 5 

Dal 21.10.2019 al 30.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 

04 VIA GUASTALLA 13 Chiusura marciapiede e istituzione del divieto di sosta, 

lato civici dispari 20 m a monte e a valle del civico 13.  Giorni di lavoro effettivi 2 

Dal 08.10.2019 al 11.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 

05 VIA COPPINO 116 INT.12 < V.NATALE PALLI Istituzione del divieto di 

sosta e di fermata per 30 mt. all’angolo fra Via Michele Coppino 116 int.12 e Via 

Natale Palli, ambo i lati sul piazzale 

Dal 07.10.2019 al 18.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00.  Giorni di lavoro 

effettivi 5 

 

06 VIA TREVISO 45 B Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato disp. per 

40 m. a valle del civico 45 B di Via Treviso. Divieto di sosta e di fermata ambo i 

lati per 40 m. in Via Aquila dall’incrocio con Via Treviso verso il civico 40 e 

parzializzazione lato pari nel medesimo tratto. 

Dal 07.10.2019 al 11.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00.  Giorni di lavoro 

effettivi 5 

 

07 CORSO VITTORIO EMANUELE II 97 Istituzione del divieto di sosta e di 

fermata ambo i lati per 20 m a monte e valle del civico 97, pedoni sul lato 

opposto. 

Dal 25.10.2019 al 31.10.2019 dalle ore 09.00 alle 17.00. Giorni di lavoro 



effettivi 1 

 

08 VIA CANDIOLO 34 INT 5 Chiusura strada  

Dal 21.10.2019 al 25.10.2019 dalle ore 09.00 alle 18.00.  Giorni di lavoro effettivi 

1 

 

09 CSO MONCALIERI 270 Chiusura marciapiede e istituzione del divieto di 

sosta, lato civici pari 20 m a monte e a valle del civico 270  

Dal 07.10.2019 al 11.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

10 CORSO GALILEO FERRARIS 119Istituzione del divieto di sosta e fermata 

per 20 mt a monte e valle del civico 119  

Dal 11.10.2019 al 11.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00.Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

11 Proroga ordinanza84289 al punto 13 c.so Grosseto/Bibiana, fino al 31.10.19 

12Proroga ordinanza n° 84289 punto 2 via Pianezza 180 dal 07/10/2019 al 

18/10/2019 
 

 
Fastweb 

 

 

comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 

  

Divieto di sosta e restringimento carreggiata 

 

Via Sandro Botticelli fronte civ. 82 con attraversamento fronte civ. 82 

Via Sandro Botticelli nel tratto compreso tra civ. 143/A e civ. 139 con 

attraversamento fronte civ. 139 

 

 Periodo di esecuzione dei lavori dalle  08.00 del 07/10/2019 fino alle 

17.30 del   11/10/2019. 

  

            Per eventuali chiarimenti in merito   Sig. Ghiberto -Sig. Luongo 
              

 
FlashFiber 

(Tim) 

 
OGGETTO: CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 02.10.2019  

 

 - RECA del 02/10/2019 – 

 

- via Piacenza, via Italo Pizzi, via Kerbaker, corso 

Moncalieri, via Sabaudia, via Duino nel comune di 

TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

•  Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di via Piacenza, nel 

tratto tra il civico 30 e il civico 36.   

                                          



• Divieto di sosta con rimozione forzata, in via Italo Pizzi, sul lato nord, 

nel tratto tra il civico 12 e via Piacenza.   
 

• Divieto di sosta con rimozione forzata, in via Piacenza, su AMBO I 

LATI, nel tratto tra il civico 24 e il civico 34.   

                                                                                                                   

• Divieto di sosta con rimozione forzata, in via Italo Pizzi, su AMBO I 

LATI, nel tratto compreso tra il civico 12 ed il civico 4.  
 

• Divieto di sosta con rimozione forzata, in via Michele Kerbaker, su 

lato est, nel tratto compreso tra il civico 14 e via Italo Pizzi.                                                                                                
 

• Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest di corso 

Moncalieri, nel tratto compreso tra il civico 257 ed il civico 255. 
 

• Divieto di sosta con rimozione forzata, su AMBO I LATI di via 

Sabaudia fronte civico 5.         

 

• Divieto di sosta con rimozione forzata, su AMBO I LATI di via 

Sabaudia fronte civico 21 BIS. 

                                                                                              

• Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sud di via Duino, 

nel tratto tra il civico 110 e il civico 112.                                                            
 

 

Dal 07/10/2019 al 07/02/2020 dalle ore 0.00 alle ore 24.00. 
 

 
GTT 

 

Oggetto: CANTIERE GTT – RECA DEL 02.10.2019 – CORSO 

PALERMO 

 

• Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato est ed ovest del corso 
Palermo nel tratto tra corso Novara e largo Giulio Cesare. 
Dal 14/10/2019 al 22/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 

• Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato est ed ovest di largo 
Giulio Cesare nel tratto tra via Scarlatti e via Feletto/corso Giulio 
Cesare. 
Dal 14/10/2019 al 22/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 

• Spostamento dello stallo generico riservato ai disabili (Studio Medico) 
in corso Palermo civico 125. 
Dal 14/10/2019 al 22/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 

• Soppressione dei passaggi pedonali uno per volta in corso Palermo 
tra corso Novara e largo Giulio Cesare. 
Dal 14/10/2019 al 22/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 

• Spostamento della linea di mezzeria in corso Palermo tra corso 
Novara e largo giulio Cesare. 



Dal 14/10/2019 al 22/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 

• Istituzione del senso unico in corso Palermo tra largo Giulio Cesare e 
via Malone in direzione sud. 
Dal 14/10/2019 al 22/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 

• Obbligo di svolta a sinistra in corso Palermo/via Malone per i veicoli 
che percorrono corso Palermo in direzione nord (corso Giulio Cesare). 

Dal 14/10/2019 al 22/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

• Obbligo di svolta a destra in via Sesia/corso Palermo per i veicoli che 
percorrono via Sesia in direzione est. 

Dal 14/10/2019 al 22/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
 

Servizio Verde 
Pubblico 

 
Interventi  su alberate /Settore Verde Gestione /RE.CA. del  02/10/2019 
 
Elenco vie: via Gaidano; via Romita; corso Orbassano/piazza Cattaneo; via De Canal / 

via Sanremo; via Guido Reni; via Bonfante; corso Siracusa. 

 

Circ. 2: via Gaidano 8, tratta compresa  fra via Bellono e via Guido Reni. Divieto di sosta 

con rimozione forzata e parzializzazione della carreggiata per abbattimento/potatura 

alberi.I lavori si svolgeranno fra il 08/10/2019 e il 08/11/19 con orario 08.00-17.00 e 

saranno eseguiti dalla ditta Barbara B  

 

Circ. 2: via Romita,tratta compresa fra corso Salvemini e via Balzico, entrambi i lati 

della banchina alberata. Divieto di sosta con rimozione forzata e parzializzazione della 

carreggiata per abbattimento/potatura alberi.I lavori si svolgeranno fra il 08/10/2019 e il 

08/11/19 con orario 08.00-17.00 e saranno eseguiti dalla ditta Barbara B  

 

Circ. 2: corso Orbassano/piazza Cattaneo,tratta compresa fra via Sanremo e via 

D’Arborea, entrambi i lati della banchina alberata. Parzializzazione della carreggiata per 

abbattimento/potatura alberi.I lavori si svolgeranno fra il 08/10/2019 e il 08/11/19  con 

orario 08.00-17.00 e saranno eseguiti dalla ditta Barbara B  

 
Circ. 2: via De Canal / via Sanremo, tratta compresa fra corso Agnelli e via D’Arborea, 

lato nord. Divieto di sosta con rimozione forzata per abbattimento/potatura alberi.I lavori 

si svolgeranno fra il 08/10/2019 e il 08/11/19 con orario 08.00-17.00 e saranno eseguiti 

dalla ditta Barbara B  

 

Circ. 2: via Guido Reni fronte Cascina Giaione,lato ovest fra via Balla e Reni int.96. 

Divieto di sosta con rimozione forzata per abbattimento/potatura alberi.I lavori si 

svolgeranno fra il 08/10/2019 e il 08/11/19 con orario 08.00-17.00 e saranno eseguiti 

dalla ditta Barbara B  

 

Circ. 2: via Bonfante,tratta compresa fra via Gaidano e via Rubino, lato nord. Divieto di 

sosta con rimozione forzata per abbattimento/potatura alberi.I lavori si svolgeranno fra il 

02/09/2019  e il 08/10/2019 e il 08/11/19e saranno eseguiti dalla ditta Barbara B  

 

Circ. 2: corso Siracusa 107 nelle tratta compresa fra via Filadelfia e via Boston, lato est. . 

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sl lato est della banchina e su 

entrambi i lati del controviale est, parzializzazione del controviale e della carreggiata 

centrale per abbattimento alberi.I lavori si svolgeranno fra il 01/09/2019  e il 26/09/19 

con orario 08.00-17.00 e saranno eseguiti dalla ditta Barbara B 
 

  



Servizio Suolo e 
Parcheggi 

Richiesta ordinanza per opere di manutenzione straordinaria della 
pavimentazione stradale. 

 
Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico nell’ambito della 

manutenzione Stradale Bilancio 2017 lotto 6 si chiede l’assunzione del seguente 
provvedimento, da lunedì 7 ottobre 2019 fino a cessate esigenze. 

 

• In Via Bologna tra Domenico Cimarosa e Piazzale Croce Rossa : il divieto di sosta 

delle auto lato civici dispari, con rimozione forzata delle auto - per rifacimento 

manto stradale; 

 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Arch. Alessandro Capra del Servizio Suolo e 

parcheggi ). 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Manutenzione Straordinaria carreggiata centrale e controviali 
 
-Divieto di sosta  
-Chiusura al traffico veicolare della corsia interessata dai lavori (se necessaria) 
 
c.so Unione Sovietica, da p.zzale Caio Mario a c.so Traiano 
dal 07/10/19 a termine esigenze 
 

 
Servizio Ponti 
Vie d’Acqua e 
Infrastrutture 

 

Interventi urgenti sul viadotto al km 1,980 di Strada al Traforo del Pino – 

Richiesta ordinanza di chiusura temporanea di Strada al Traforo 

del Pino per varo travi. 
 

Facendo seguito alla precedente corrispondenza inerente il cantiere di cui 

all’oggetto, nonché a quanto già anticipato verbalmente e concordato con il 

Sindaco ed il Corpo di Polizia Municipale di Pino T.se,  al fine di consentire il 

varo dell’ultimo gruppo di 9 nuove travi dell’impalcato del viadotto al km 1,980 

di Strada al Traforo del Pino (operazione per cui l’autogrù utilizzata dovrà 

occupare l’intera carreggiata stradale), con la presente si richiede di provvedere, 

per quanto di competenza, all’adozione dell’ordinanza di chiusura totale al 

transito dello stesso viadotto il 10 ottobre 2019, dalle ore 6.00 alle ore 20.00. 

Si precisa che: 

- l’orario prolungato è necessario per varare tutte le 9 travi in un giorno solo 

e non dover chiudere al transito la Strada un secondo giorno; 

 

- tale orario è già stato concordato con la Città di Pino T.se, con cui si è 

anche già concordato il posizionamento della segnaletica di preavviso sul 

territorio di Pino T.se e di Chieri a partire dal prossimo 2 ottobre; la stessa 

segnaletica verrà posizionata anche sul territorio di Torino; 

- la D.L. concorderà con l’ufficio comunicazione e con 5T l’apposita 

informativa sui mezzi stampa e sui pannelli a messaggistica variabile. 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

  

        Il Funzionario in P.O. 

         Ing. Barbara SALZA 



 

  

  

 
 
 

OPEN FIBER – :. Richiesta ordinanza per RE.CA. del  02/10/2019 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile:      (ripristini definitivi) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SUARDI S.p.A (riferimento Sig. 

M. Califano) 

 

 

 

1  SU0128      Via Vittorio Cuniberti nel tratto compreso tra Via Giuseppe Depanis e P.zza 

Giuseppe mano, lavorazioni ambo i lati; 

Piazza Giuseppe Manno Angolo Via Tommaso Masaccio fino a Sda Della Perussia, lavorazioni lato 

civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

3  SU0129      Via Andrea Sansovino nel tratto compreso tra Sda Di Altessano e C.so Grosseto, 

lavorazioni lato civici dispari. 

C.so Grosseto nel tratto compreso tra Sda Di Altessano e Via Andrea Sansovino, lavorazioni lato 

civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

4  SU0130      Via Andrea Sansovino nel tratto compreso tra C.so Grosseto e Via Andrea 

Sansovino int. 243, lavorazioni lato civici dispari; 

Via Andrea Sansovino int. 205, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

5  SU0131      Via Andrea Sansovino nel tratto compreso tra Via Andrea Sansovino int. 257 e 

Via Alfonso Badini Confalonieri, lavorazioni lato civici Dispari; 

Via Andrea Sansovino int. 257 ed int. 243 (dal civico 243/18/H al civico 243/22/S), lavorazioni 

ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

6  SU0132      Via Alfonso Badini Confalonieri nel tratto compreso tra Via Andrea Sansovino e 

Via Venaria, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

7  SU0133      Via Andrea Sansovino da civico 243/2 a civico 243/19, lavorazioni ambo i lati; 



Via Andrea Sansovino int. 243/25, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

8  SU0134      Via Andrea Sansovino nel tratto compreso ta Via Druento e il civico 243/60, 

lavorazioni ambo i lati; 

Via Andrea Sansovino Int. 243/65, lavorazioni ambo i lati; 

Via Andrea Sansovino Int. 243/55, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

9   SU0135      Sda Di Altessano nel tratto compreso tra C.so Grosseto e Via Druento, 

lavorazioni lato civicipari, lavorazioni ambo i lati; 

Sda Di Altessano int. 130/10, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

10  SU0136      Via Druento nel tratto compreso tra Sda Di Altessano  e il civico 81/A, 

lavorazioni lato civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 
 

 

Inizio Lavori: 07/10/2019 - Data Fine Lavori: 06/12/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanza per RE.CA. del 02/10/2019 Ripristini completamento lotto 

G 

 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile:      (Ripristini definitivi Lotto G ) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto) 

 

Lavori di Ripristini Definitivi Lotto G 

 

 

 

1                     Via Coggiola  dal civico 18 all’intersezione con Sda Castello di Mirafiori e da civico 

15 a Sda di Mirafiori 35/41. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi  lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 



2  Via Barbera dall’intersezione con Via Togliatti all’intersezione con Sda delle 

Cacce.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

3  C.so Unione Sovietica dal civico 600 all’intersezione con Sda Castello di 

Mirafiori.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i 

lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

4                    Via Coggiola da civico 5/1 a 5/6.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

5 Via Coggiola  da civico 3 a 7 e da civico 4 a civico 6.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

6 Via Pavese da civico 27 a civico 31.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

7 Via Togliatti da civico 11 a civico 27.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

8 Via Togliatti da civico 16 a civico 20.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

9                     Via Pavese da civico 5 a civico 11/B. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 



10  Via Pavese dall’intersezione con C.so Unione Sovietica all’intersezione con Via 

Togliatti.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 

i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

11  Via Rigola dall’intersezione con Via Pavese all’intersezione con Via 

Ugolini.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

12                    Via Ugolini  dall’intersezione con Via Togliatti all’intersezione con Via 

Rigola.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

13 Via Togliatti da civico 22 all’intersezione con Via Ugolini.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

Inizio Lavori: 07/10/2019 - Data Fine Lavori: 07/12/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER - Oggetto:. Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 02/10/2019 - interventi già 

autorizzati ordinanza 2019_ 83662 

 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile:      (Scavo,  posa cavo e ripristini) 

 

Nuovi scavi: 

 

1  ST3198  Richiesta di autorizzazione per apertura cantiere in via Andrea Cesalpino, nel tratto 

compreso tra via Lucento e via Terni. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 



2 ST3221  Richiesta di autorizzazione per apertura cantiere in via Andrea Cesalpino, nel tratto 

compreso tra via Lucento e via Terni. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

3 ST3222  Richiesta di autorizzazione per apertura cantiere e chiusura strada in via Andrea 

Cesalpino, nel tratto compreso tra via Gubbio e via Assisi. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3 ST3223  Richiesta di autorizzazione per apertura cantiere e chiusura strada in via Andrea 

Cesalpino, nel tratto compreso tra via Assisi e via Belgirate, e in via Stradella, in corrispondenza 

dell'incrocio con via Breglio 

. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4 ST3224  Richiesta di autorizzazione per apertura cantiere e chiusura strada in via Andrea 

Cesalpino, nel tratto compreso tra via Stresa e via Foligno. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Marco Schiavina334-2120260 / Geom. Fabio Murace  3397277782) 

 

 

Nuovi ripristini: 

 

1 ST3208   Via Cantoria 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

2 ST3209    Via Foligno da Piazza Pasquale Villari a via Gubbio. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

3 ST3210   Via Viterbo da Piazza Pasquale Villari a piazza Vetta d'Italia. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 



 

 

4 ST3211   Via Foligno nel tratto compreso tra piazza Pasquale Villari e corso Potenza.     

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

5 ST3212  Piazza Pasquale Villari da via Foligno a via Viterbo e da Foligno a Borgaro L’istituzione 

del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

6 ST3213  Via  Via Sospello, nel tratto compreso tra via Stradella e via Cardinal Massaia, 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

7 ST3214  via Lorenzo Ghiberti, nel tratto compreso tra via Sospello e via Cardinal Massaia 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

8 ST3215  cantiere e chiusura strada in via Stradella interno 238, nel tratto compreso tra via 

Stradella e via Cardinal Massaia. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

9 ST3216  Via Vische, nel tratto compreso tra via Stradella e corso Grosseto, 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

10 ST3217     via Stradella, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Sospello, e chiusura di via 

Stradella interno 238. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

11 ST3218  Via Stradella, nel tratto compreso tra viale Madonna Di Campagna e via Sospello. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

12 ST3219  Via Stradella, nel tratto compreso tra via Breglio e viale Madonna Di Campagna. 



Durata presunta cantiere : gg 7 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

12 ST3220  Via Stresa, nel tratto compreso tra via Foligno e via Andrea Cesalpino. 

Durata presunta cantiere : gg 7. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

 

 

13 ST3225   Strada Del Carossio, nel tratto compreso tra via Saorgio e corso Grosseto.Durata 

presunta cantiere : gg 7. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

14 ST3226    Via Brusnengo, nel tratto compreso tra corso Grosseto e strada Del Carossio. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

15 ST3227    Via Saorgio, nel tratto compreso tra via Sospello e corso Grosseto. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

16 ST3228    Via Sospello, nel tratto compreso tra via Cardinal Massaia e via Saorgio. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

17 ST3229    Via Stradella interno 216, nel tratto compreso tra via Stradella e via Cardinal Massaia. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

18 ST3230    Via Nicolò Barberis e chiusura strada in via Zubiena e in via Nicolò Barberis. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

19 ST3231    Viale Madonna Di Campagna, nel tratto compreso tra via Stradella e via Cardinal 

Massaia. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 



Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

20 ST3232    Via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra piazza Ruggero Bonghi e via Sospello. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

21  ST3233    via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Sospello. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Marco Lingesso). 

 

 

 

Interventi già autorizzati  con ordinanza 2019_83662 

 

1 ST3151   Via Saorgio, nel tratto compreso tra via Sospello e corso Grosseto, e in strada Del 

Carossio, nel tratto compreso tra via Brusnengo e via Saorgio. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2 ST3152   Strada Del Carossio, nel tratto compreso tra via Saorgio e corso Grosseto. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

 

3 ST3157   Via Stradella interno 172, per utto l’intero tratto. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

4 ST3158  Via Alpette e aperture cantiere e chiusura strada per l’intero tratto di via Guana.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

5 ST3159  Apertura cantiere e chiusura strada in via Lamporo, nel tratto compreso tra via Stradella 

e via Cardinal Massaia. 



L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Marco Schiavina) 

 

Inizio Lavori: 02/10/2019- Data Fine Lavori: 31/12/2019 

 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 02/10/2019   (Circosc. 7 ) 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra) 

 

Ripistini definitivi   C7 Aurora 

 

(Già autorizzati con ordinanza nr: 2019_83003) 

 

SE 1523      Via Oropa da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Tortona, lato civici pari, da angolo  Via Oropa ad angolo Via Pralungo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Pralungo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Mongrando 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Mongrando, da angolo  via Oropa ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Mongrando ad angolo Via Andorno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

SE 1533   Via Perugia, da angolo Corso Novara ad angolo Corso Brescia 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Padova,  da angolo Via Pedrotti ad angolo Corso Brescia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Novara (lato civici pari) da angolo Via Pedrotti ad angolo Corso Regio Parco 

con l’attraversamento di Corso Regio Parco 

’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Carlo Pedrotti, da angolo Via Padova ad angolo Corso Novara 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Regio Parco, da angolo Corso Novara ad angolo Via Padova 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Novara da angolo Via Amalfi ad angolo Via Perugia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Amalfi, da angolo Via Padova ad angolo Corso Novara 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE 1537     Via Carlo Pedrotti, da angolo Corso Novara ad angolo via Padova 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Padova, da angolo Via Pedrotti ad angolo Via Perugia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE 1538     Via Bologna, dal civico 48 al civico 74 di via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Brescia, da angolo Via Perugia al civico 56/D di Corso Brescia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

Via Pedrotti, da angolo Corso Brescia ad angolo Via Padova 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Novara, controviale civici pari, da angolo Via Bologna al civico 106 di Corso 

Novara 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Pedrotti, dal civico 39/A ad angolo Corso Novara 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

 

SE 1546         Corso Palermo, da angolo Via Perugia ad angolo Largo Brescia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede. 

Via Modena, da Corso Palermo al civico 14. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto di Via Modena. 

Largo Brescia (lato sud/sud-ovest),  da Corso Brescia a  Via Bologna. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede. 

 

SE 1547  Via Alessandria, da angolo Via Bologna ad angolo Via Parma 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di transito e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

 

SE 1551    Lungo Dora Firenze tra via Bologna e via Aosta 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di lungo 

Dora Firenze ambo i lati della strada. 

Via Aosta tra lungo Dora Firenze e via Parma 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via Aosta 

ambo i lati della strada. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE 1558     Corso Giulio Cesare tra il civico 20 e corso Brescia      L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di corso Giulio Cesare 

ambo i lati della strada 

Corso Brescia tra corso Giulio Cesare e via Aosta 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di corso 

Brescia ambo i lati della strada. 

Via Aosta tra il civico 3/A e corso Brescia 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via 

Aosta ambo i lati della strada. 

Via Parma tra il civico 6/A e via Aosta 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via 

Parma ambo i lati della strada. 

 

SE 1574       Via Alessandria, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei   pedoni sul lato opposto 

Corso Palermo, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei   pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE 1581      Corso Novara,  controviale civici pari, da angolo Via Como ad angolo Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Bologna da angolo corso Novara ad angolo Via Padova 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1582        Via Como, da angolo corso Novara  ad angolo Via Padova. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, di   sosta e 

di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Corso Novara, da angolo Via Doberdò ad angolo Via Como. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

Via Padova, daangolo  Largo Palermo  ad angolo Via Como. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

Largo Palermo (lato est)  da angolo Corso Palermo ad angolo Via Novi. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

Via Novi, da angolo  Largo Palermo ad angolo Via Vittorio Bersezio. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutiv 

 

data inizio lavori: 07/10/2019 -  data di fine lavori: 28/02/2020 
 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) Aurora Ripristini il riferimento è l’Ing. Igor Casella 

 

 

Scavi -Ripistini definitivi   TO_H4 (già autorizzato con 2019_ 

 

SE1995          Via Boccaccio, da angolo Largo Boccaccio ad angolo corso Chieri (con vari 

att.carregg. 



sulla via Boccaccio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

 

 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Casale da angolo Via Monteu da Pò ad angolo Piazzale Marco 

Aurelio (c attrav.carregg.C.so Casale) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Casale angolo Via Boccaccio (attr. Aiuola) altezza fermata del bus (fronte civ.80 

di via Boccaccio + attrav. carreggiata Boccaccio) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Boccaccio  angolo C.so Kossuth (attr. Aiuola) a congiungersi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Kossuth, dal civico 41 ad angolo corso Chieri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessario) 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

data inizio lavori: 07/10/2019 -  data di fine lavori:   28/02/2020 
 
Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  02/10/2019 (Circoscr. 6  Monte Rosa) 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra) 

Ripristini Lotto Monte Rosa  (Già autorizzati con ord.2019_83344) 

 



SE1628      Via Mercadante, da angolo via Giovanni Duprè ad angolo Largo Sempione 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Mercadante, civico 95 e suoi interni tutti (1-2-3-4-5-6 ecc) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Giovanni Duprè, da angolo Via Mercadante ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1633   Via Borriana, da angolo Via Tollegno ad angolo via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Nicolò  Paganini, da Via Tollegno a Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Tollegno, da angolo Via Caresana ad angolo Via Paganini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Paganini, da angolo Via Tollegno ad angolo Largo  Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

SE1634  Via Baltea, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Jacopo Foroni con 

l’attraversamento di Piazzetta Cerignola 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Jacopo Foroni, da angolo Piazzetta Cerignola ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

Via Monte Rosa, da angolo Via Sesia al civico 57 di Via Mont Rosa 

Via Sesia, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Montanaro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1636   Via Sesia, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Jacopo Foroni 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 



deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Monte Rosa, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1638      Via Monte Rosa, da angolo Via Sempione ad angolo Via Monte Nero 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

SE1639    Via Monte Rosa, da angolo Corso Novara ad angolo Via Malone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

SE1642  Corso Palermo, da angolo Via Malone ad angolo Corso Novara 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

 

Via Monte Rosa da angolo Corso Novara al civico 10 di Via Monte Rosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1643  Via Montanaro, da angolo Via Cherubini ad angolo Via Gaspare Spontini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Cherubini, da angolo Via Montanaro ad angolo Corso Giulio Cesare 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

SE1645    Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Cherubini  ad angolo Via 

Spontini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Gaspare Spontini, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio Cesare 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Corso Giulio Cesare (lato civici dispari) da angolo Via Lauro Rossi ad angolo 

Largo Giulio Cesare 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1651   Via Malone, da angolo Via Santhià ad angolo Corso Palermo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Monterosa, dal civico 25 ad angolo Via Malone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1653   Via Crescentino, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Candia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Candia, da angolo Via Crescentino ad angolo Piazzetta Cerignola 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Piazzetta Cerignola (lato nord-civici pari) da angolo Via Candia ad angolo Via 

Monte   Rosa. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Crescentino, da angolo Via santhià ad angolo Via Mercadante. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e   deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

SE1657   Via Malone, da angolo Piazza Bottesini ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede  con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Santhià, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

SE1658       Via Jacopo Foroni da angolo Via Crescentino ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Candia da angolo Via Mercadante ad angolo Via Santhià 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutive 

SE1659        Via Crescentino, da angolo Via Candia ad angolo Via Malone. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Mercadante, da angolo Piazza Bottesini ad angolo Via Scarlatti. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Piazza Bottesini, da angolo Via Mercadante ad angolo Via  Crescentino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Malone, da angolo Via Crescentino al civico 37 di Via Malone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Jacopo Foroni da angolo Via Crescentino ad angolo Via Sesia 

L’istituzione del  limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 

SE1668   Via Moncrivello da angolo Via Bologna ad angolo Via Ghedini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Ghedini da angolo Via Moncrivello ad angolo via Maddalene 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Bologna da angolo Piazzale C.R.I ad angolo Via Moncrivello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Piazzale C.R.I (lato nord civici 185-183 ecc) da angolo Via Arnaldo Fortunato ad 

angolo Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

SE 1669  Via Bologna (civico 169 e loro interni tutti) , da angolo Via Moncrivello ad angolo 

Via Domenico Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 



Via Moncrivello, (civico 1 e loro interni- tutti) da angolo via Ghedini ad angolo Via 

Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutive 

 

SE 1670  Fossata, da angolo Via Belmonte ad angolo Via Goletta 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Valprato, da angolo Via Mottarone ad angolo Via Fossata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Mottarone, da angolo Via Goletta ad angolo Via Valprato. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di Ccantiere: 20 non consecutivi 

 

data inizio lavori 07/10/2019 data di fine lavori 28/02/2020 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è: Igor Casella 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  09/10/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 09.10.2019 – Corso Siccardi, 
Via Galluppi, Via Pomponazzi, Via Ardigò, Via Colombo, Via Pigafetta, 
Via Bottego, Corso Duca degli Abruzzi, Via Fratelli Carle, Via Cassini, 
Via Stoppani, Via Assisi, Via Giacomo Grosso, Via Forlì, Via Cognetti 
De Martiis, Corso Galileo Ferraris, Piazza Nizza, Via Nizza  . 
 
 
 

1. Chiusura al traffico veicolare della carreggiata Ovest di Corso Siccardi 
nel tratto tra Piazza Arbarello e Via Bertola (compresa la corsia 
preferenziale per i mezzi pubblici). 

            il 20/10/2019 dalle ore 07,00 alle ore 19,00. 
            il 27/10/2019 dalle ore 07,00 alle ore 19,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Galluppi nel 
tratto tra il civico 5 e Via Pomponazzi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Pomponazzi 
nel tratto tra Via Galluppi e Via Ardigò. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ardigò per un 
tratto di 30 metri in corrispondenza dell’incrocio con Via Pomponazzi. 
Dal 14/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Colombo nel 
tratto tra Corso De Gasperi e Via Piazzi. 
Dal 14/10/2019 al 18/10/2019 dalle ore 14,00 alle ore 20,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Pigafetta nel 
tratto tra Corso Mediterraneo e Via Bottego. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bottego nel 
tratto tra Via Pigafetta 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. 
Dal 14/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Chiusura al traffico veicolare di Via Fratelli Carle nel tratto tra Via Piazzi 
e Via Cassini. 
Chiusura al traffico veicolare di Via Cassini nel tratto tra Via Condove e 
Via Fratelli Carle. 
Dal 14/10/2019 al 15/10/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

6. Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati della carreggiata laterale Est di Corso Duca degli Abruzzi nel 
tratto tra Corso Rosselli ed il varco di immissione di Corso De Gasperi in 
Corso Duca degli Abruzzi e, per lo stesso tratto, chiusura al traffico della 
pista ciclabile. 
Dal 14/10/2019 al 15/10/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Stoppani nel 



tratto tra Via Conte di Roccavione e Via Bibiana e, per lo stesso tratto, 
divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud. 
Dal 14/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00.  
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata nell’area antistante al civico 1 di 
Via Assisi. 
Dal 14/10/2019 al 25/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giacomo 
Grosso nel tratto tra il civico 5 e Corso Grosseto. 
Dal 14/10/2019 al 25/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Forlì per un 
tratto di 30 metri a partire da Via Cognetti De Martiis verso Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cognetti De 
Martiis per un tratto di 20 metri a partire da Via Forlì verso Est. 
Dal 14/10/2019 al 25/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Ovest di Corso Galileo Ferraris per un tratto di 20 metri a partire 
da Via San Quintino verso Sud. 
Dal 31/10/2019 al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

12. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale estrema Ovest di Piazza Nizza. 
Divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata laterale estrema Est di 
Piazza Nizza ed istituzione del senso unico alternato a vista. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Ovest di Via Nizza nel tratto 
tra Piazza Nizza ed il civico 40. 
Dal 14/10/2019 al 25/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 

 
SMAT 

 

          CANTIERI SMAT - RECA DEL 09.10.2019  

Via Lulli, Via Albugnano, Corso Quintino Sella, Via Montemagno, Via 

Rivarolo, Lungo Dora Napoli, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza 

Carlo Felice, Corso Unione Sovietica, Via Biscaretti di Ruffia, Via G. 

Collegno, Via Romagnano, Via Borgomanero, Via Ghemme, Via 

Domodossola, Via Murroni, Via Zumaglia, Via Tiziano, Via Saluzzo, 

Piazza Graf, Via Madama Cristina, Via Giotto, Via Ormea, Via Ceres, 

Via Musiné, Via Vanchiglia, Via Porta Palatina, Piazza Cesare 

Augusto, Via Borgo Dora, Via Andreis, Via Cimarosa, Via Monterosa. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
13. FASE 1:  Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai 

punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare 
(punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via Lulli, a partire dall’intersezione con Via Orbetello, per circa 50 

metri in direzione Via Massari. 
Dal 10/10/2019 al 22/11/2019 per esecuzione lavori di posa nuovi tratti 
di canali fognari. 
FASE 2:  Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai 
punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); istituzione di senso unico 
alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro): 
− Via Lulli, a partire da 50 metri dopo l’intersezione con Via Orbetello 

in direzione Via Massari e fino all’intersezione con Via Massari. 
Dal 10/10/2019 al 31/01/2020 per esecuzione lavori di posa nuovi tratti 
di canali fognari. 
 



 
14. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro): 
− Via Albugnano, nel tratto compreso tra Corso Quintino Sella e Via 

Montemagno; 
Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari (come ai punti 1-2-
3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Corso Quintino Sella, a partire da 15 metri circa prima e fino a 15 

metri circa dopo l’intersezione con Via Albugnano; 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Montemagno, tra il civico 45 e l’intersezione con Via Morazzone; 
Dal 12/10/2019 al 08/11/2019 per esecuzione lavori di posa nuova 
condotta idrica. 
 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro): 
− Via Rivarolo, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Priocca e 

l’intersezione con Via La Salle. 
Dal 14/10/2019 al 15/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
manufatto su canale fognario. 
 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Lungo Dora Napoli, nel tratto compreso tra il civico 10 e l’intersezione 

con Vicolo Paggi. 
Dal 14/10/2019 al 25/10/2019 per esecuzione lavori di realizzazione 
nuovo pozzo su canale fognario. 
 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale e 
dei velocipedi (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Corso Vittorio Emanuele II, controviale nord, nel tratto compreso tra 

l’intersezione con Piazza Carlo Felice e l’intersezione con Via XX 
Settembre. 

Dal 14/10/2019 al 25/10/2019 per riparazione scarichi griglie di raccolta 
acque meteoriche. 

 
18. Restringimento carreggiata: 

− Piazza Carlo Felice, nel tratto compreso tra il civico 80 e l’intersezione 
          con il controviale nord di Corso Vittorio Emanuele II. 

 
Dal 14/10/2019 al 25/10/2019 per riparazione scarichi griglie di raccolta 
acque meteoriche. 

 
 

19. Impedimento del passaggio pedonale e dei velocipedi (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Corso Unione Sovietica, carreggiata centrale, direzione tangenziale 
sud, in corrispondenza dell’intersezione con le Vie Biscaretti di Ruffia e 
Barbera: 
Restringimento carreggiata con obbligo di svolta a destra su controviale 
ovest di Corso Unione Sovietica (esclusi mezzi GTT): 
− Via Biscaretti di Ruffia, all’intersezione con Corso Unione Sovietica: 



Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via Biscaretti di Ruffia, direzione est, corsia destra di collegamento 
con Via Barbera: 
Dal 14/10/2019 al 25/10/2019 per esecuzione lavori di sostituzione serie 
di chiusini su tubazione acquedotto e su canale fognario e successiva 
esecuzione di rispristino definitivo del manto stradale. 
 

20. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Giacinto Collegno, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 

Talucchi e l’intersezione con Via Clementi. 
Dal 14/10/2019 al 15/11/2019 per esecuzione lavori di risanamento di 
tratto di canale fognario. 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Romagnano, nel tratto compreso tra Via Zumaglia e fino a 20 

metri circa dopo l’intersezione con Via Borgomanero; 
− Via Borgomanero, a partire da 20 metri circa prima e fino a 20 metri 

circa dopo l’intersezione con Via Romagnano; 
− Via Ghemme, a partire dall’intersezione con Via Romagnano, per 20 

metri circa; 
− Via Domodossola, a partire da 20 metri circa prima e fino a 20 metri 

circa dopo l’intersezione con Via Romagnano; 
− Via Murroni, a partire dall’intersezione con Via Romagnano, per 20 

metri circa; 
− Via Zumaglia, a partire da 20 metri circa prima e fino a 20 metri circa 

dopo l’intersezione con Via Romagnano. 
Dal 14/10/2019 al 29/11/2019 per esecuzione lavori di posa di nuovi 
tratti di tubazioni acqua potabile. 
 

22. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Tiziano, nel tratto compreso tra il civico 39 ed il civico 19; 
− Via Saluzzo, nel tratto compreso tra il civico 126 e l’intersezione con 

Via Tiziano; 
− Piazza Graf, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Tiziano e 

l’intersezione con Via Canova; 
− Via Madama Cristina, nel tratto compreso tra il civico 141 e 

l’intersezione con Via Tiziano; 
− Via Giotto, nel tratto compreso tra il civico 3 ed il civico 25; 
− Via Ormea, nel tratto compreso tra il civico 138 ed il civico 146. 
Dal 14/10/2019 al 07/12/2019 per esecuzione lavori di posa di nuovi 
tratti di tubazioni acqua potabile. 
 

23. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro): 
− Via Ceres, nel tratto compreso tra Via Rocciamelone e l’intersezione 

con Via Musiné; 
− Via Musiné, in corrispondenza tra il civico 13 ed il civico 17. 
Dal 14/10/2019 al 20/12/2019 per esecuzione lavori di posa nuovi tratti 
di canali fognari. 
 

24. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro), esclusi mezzi GTT: 
− Via Vanchiglia, nel tratto compreso tra Via Matteo Pescatore e Piazza 

Vittorio Veneto. 



Dal 16/10/2019 al 18/10/2019 per esecuzione lavori di ripristino 
definitivo del manto stradale. 
 

25. Istituzione di senso unico alternato regolato da movieri (come al punto 5 
dell’ordinanza quadro) ed  istituzione di divieto di circolazione dei pedoni 
(punto 9 dell’ordinanza quadro): 
− Via Porta Palatina, all’intersezione con Piazza Cesare Augusto, per 

circa 10 metri; 
− Piazza Cesare Augusto, all’intersezione con Via Porta Palatina, per 

circa 20 metri. 
Dal 21/10/2019 al 31/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie raccolta acque meteoriche. 
 

26. Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro);  
− Via Borgo Dora, nella sola direzione sud, nel tratto compreso tra il 

civico 33 e l’intersezione con Via Andreis; 
− Via Andreis, tra l’intersezione con Via Borgo Dora ed il civico 14. 
INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 84238, punto 4, del 11/09/2019, per 
lavori di realizzazione nuovi tratti di canale fognario: 
Il giorno 11/10/2019, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. 
 

27. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Cimarosa, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Ambrosio e 

l’intersezione con Via Pastrone. 
PROROGA ORDINANZA N. 84448 DEL 25/09/2019 - punto 4. 
Dal 10/10/2019 al 18/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarico caditoie raccolta acque meteoriche. 
 

28. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Via Monterosa, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Spontini ed il 

civico 101. 
−  
PROROGA ORDINANZA N. 84448 DEL 25/09/2019 - punto 6. 
Dal 12/10/2019 al 18/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarico caditoie raccolta acque meteoriche. 
 

 

 
IREN (IP) 

Smart Solutions 

 
Con riferimento ai colloqui intercorsi con il nostro incaricato in ReCa, per 
lavori di scavo, si richiede cortesemente l’emissione della seguente 
ordinanza:  

 
  Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato ovest di Via Tripoli (dal civico 
2 al civico 72 – nel tratto tra Largo Tirreno e Piazza S. Rita) 
 

        dal 16/10/2019 al 23/11/2019 dalle ore 08.00 alle ore 17.00. 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 09_10_2019: via Genova - c.so Francia - via 
Fattori – via De Sanctis – via Servais – via Caraglio – c.so Re Umberto – c.so De Nicola 
– via Tommaso Grossi – via San Bernardino - via Collegno – c.so Lombardia – c.so 
Cincinnato – via Monfalcone – c.so Traiano – via Sette Comuni - via Poirino - via Nizza – 
via C.Invernizio – via Privata Tibone – c.so Dante. 
 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e fermata in via Genova da intersezione via Garessio fino a civ. 



74. 
    Dal 14/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
   Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg 
 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
nord di c.so Francia da civ. 94 a via Digione; 
          dal 14/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Fattori da 
civ. 73 a civ. 77. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Fattori da civ. 75 a civ. 77 con diritto 
di precedenza ai veicoli diretti da ovest a est; 
          dal 14/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i di via De Sanctis 
dall’intersezione con via Fornaca al civ. 107. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Fornaca da via De 
Sanctis a civ. 22. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Fornaca,  da civ. 26 all’intersezione 
con via De Sanctis, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da ovest a est; 
            dal 14/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
sud di via Servais da via Mittone a via Musso Ferraris. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Musso Ferraris 
all’intersezione con via Servais. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Musso Ferraris, all’intersezione con 
via Servais, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da sud a nord. 
Divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso, nel controviale sud di via 
Servais, da via Mittone a civ. 161. 
Divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso, nel controviale sud di via Servais 
da civ. 161 a via Musso Ferraris. 
Istituzione di doppio senso di circolazione nel controviale sud di via Servais da via 
Mittone a civ. 161; 
            dal 14/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
5. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Caraglio da 
civ. 9 a via Fabbriche; 
            dal 14/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
6. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale Est di 
corso   Re Umberto dal civico 47 al civico 45;  
            dal 14/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.    
 
7.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale Nord 
di corso De Nicola dal civico 44 al civico 48; 
            dal 14/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.    
 
  
8.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Tommaso 
Grossi da via Canova a civ. 24; 



            dal 14/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.   
  
9. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via San 
Bernardino da via Pollenzo a c.so Racconigi. 
Divieto di transito, eccetto i residenti e mezzi di soccorso, in via San Bernardino da via 
Pollenzo a civ. 33 e da civ. 40 a c.so Racconigi. 
Divieto di transito in via San Bernardino da civ. 33 e a civ. 40. 
Istituzione di doppio senso di circolazione in via San Bernardino da via Pollenzo a civ. 33 
e da civ. 40 a c.so Racconigi per consentire l’accesso ai residenti e ai mezzi di soccorso; 
            dal 14/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
10. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Collegno 
da civ. 29 a civ. 20 bis; 
    dal 21/10/2019 al 16/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
11. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Corso 
Lombardia da civ. 198 a civ. 202; 
    dal 14/10/2019 al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
             Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
12. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati, del controviale 
EST di Corso Cincinnato all’intersezione con P.zza Manno, e controviale SUD di piazza 
Manno all’intersezione con Corso Cincinnato;  
           dal 14/10/2019 al 15/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
13R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Monfalcone dal civ. 138 
fino all’incrocio con cso Siracusa. 
Spostamento temporaneo degli stalli per carico/scarico merci. 
Istituzione del senso unico alternato in di via Monfalcone dal civ. 138 fino all’incrocio con 
cso Siracusa;  
         dal 16/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
14R. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla carreggiata Sud di corso Traiano nel 
tratto compreso fra il civ. 52 e il civ.56. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili con n°26359 e dello stallo generico non 
numerato, dalla posizione attuale in cso Traiano 52 alla nuova posizione nel parcheggio 
antistante cso Traiano civ. 50 adiacente a via Guala; 
         dal 16/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
15R. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla carreggiata Sud di corso Traiano nel 
tratto compreso fra il civ. 52 e il civ.60. 
Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili con n°26359 e dello stallo generico non 
numerato, dalla posizione attuale in cso Traiano 52 alla nuova posizione nel parcheggio 
antistante cso Traiano civ. 50 adiacente a via Guala. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sulle corsie di ingresso e di uscita al 
Supermercato Pam sito in cso Traiano civ. 58. 
Istituzione del senso unico alternato sulle corsie di ingresso e di uscita al Supermercato 
Pam in cso Traiano civ. 58 durante le fasi di lavorazione; 
         dal 16/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
  
 
16R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Sette Comuni nel tratto 
compreso fra il civ. 61 e l’intersezione con via Onorato Vigliani. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili generico non numerato, dalla posizione 



attuale in via Onorato Vigliani ang. Via Sette Comuni alla nuova posizione in via sette 
Comuni civ. 59; 
          dal 16/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
17R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Poirino nel tratto 
compreso fra il civ. 12 e il civ. 20. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Arnaldo da Brescia 
nel tratto compreso fra il civ. 75 e l’incrocio con via Poirino; 
         dal 16/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
18R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del controviale e del 
parcheggio, lato Ovest, di via Nizza nel tratto compreso fra il civ. 398 e il civ. 402; 
         dal 16/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
19R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Carolina Invernizio nel 
tratto compreso fra il civ. 9 e il civ. 13. 
Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
         dal 16/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
20R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Privata Tibone nel 
tratto compreso fra il civ. 6 e l’incrocio con via Cortemilia. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili nr. 7850, dalla posizione attuale in via 
Tibone civ. 3 alla nuova posizione in via Tibone civ. 8; 
         dal 16/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 2 gg. 
 
21R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso Dante nel tratto 
compreso fra il civ. 119 e il civ. 123; 
         dal 16/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 2 gg. 
 
 
 
 
Proroghe: 
 
22)   ORDINANZA n. 2019 84287 del 18/09/2019 ai punti: 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Duino dal civico 
128 a via Pio XII.  
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Fidia dal civico 10 al civico 8, con 
diritto di precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord.  
Sospensione temporanea dell’area di sosta riservata al car sharing fronte civico 7. 
Fino al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di piazza Rivoli dal 
civ. 14 a c. Lecce e via Domodossola all’intersezione con piazza Rivoli 
Fino al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale Nord di 
corso De Nicola dal civico 60 al civico 64. 
Fino al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

 
ITALGAS 

 

01 VIALE DEI MUGHETTI divieto di sosta e di fermata su carreggiata in Via 

delle Verbene ang. Viale dei Mughetti e restringimento della carreggiata per 20 m. 



Dal 21/10/2019 al 25/10/2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 5 

 

02. CORSO UMBRIA 54 divieto di sosta e di fermata per 20m su banchina lato 

Corso Umbria 54.  

Dal 28/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 4 

 

03. VIA PIANEZZA 180 divieto di sosta e di fermata su ambo i lati della 

carreggiata presso Via Pianezza 180 interno per 20 m. 

Dal 04/11/2019 al 08/11/2019 dalle ore 08.00 alle 18.00.  Giorni di lavoro 

effettivi 5 

 

04. VIA LANZO 226 divieto di sosta e di fermata lato marciapiede per 20 m a 

monte di Via Lanzo 226, con restringimento della carreggiata. 

Dal 11/11/2019 al 15/11/2019 dalle ore 08.00 alle 18.00.  Giorni di lavoro 

effettivi 5 

 

05. VIA BREGLIO 9 divieto di sosta e di fermata su carreggiata in Via Breglio 

dal civico 9 per 20 m e restringimento della carreggiata, con transito pedonale su 

lato opposto. 

Dal 18/11/2019 al 22/11/2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 5 

 

06. CORSO VERCELLI 410 divieto di sosta e di fermata su banchina su Corso 

Vercelli ang. Via Tempia per 20 m. 

Dal 25/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 5 

 

07. PIAZZA CONTI DI REBAUDENGO 16 divieto di sosta e di fermata fronte 

Piazza Conti Di Rebaudengo civico 16 per 20 m. 

Dal 02/12/2019 al 06/12/2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

08. VIA CASTELGOMBERTO 126 divieto di sosta e di fermata lato pari e 

dispari per 30 metri a monte e a valle dal civico 126, senso unico alternato con 

presenza di movieri o semaforo mobile, chiusura alternata del marciapiede per 

passaggio pedoni. 

Dal 14.10.2019 al 16.10.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività 

dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro effettivi 3 

 

09 CORSO RE UMBERTO 48 Chiusura controviale tratta da via Pastrengo a 

Via Valeggio, divieto di sosta e fermata, chiusura marciapiede 20 m a monte e a 

valle del civico 48. 

Dal 06.11.2019 al 08.11.2019 dalle ore 09.00 alle 17.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

10. VIA CASSINI 55 Chiusura strada tratta da via Torricelli a Via Caboto, 

divieto di sosta e fermata ambo i lati, chiusura marciapiede lato dispari, 20 m a 

monte e a valle del civico 55. 

Dal 07.11.2019 al 08.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 



effettivi 1 

 

11.  VIA GUASTALLA 13 Chiusura strada tratta da Via Artisti a via Santa 

Giulia, divieto di sosta e fermata ambo i lati e chiusura del marciapiede 20 m a 

monte e a valle del civico 13. 

Dal 28.10.2019 al 30.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

12 . CSO ORBASSANO ANG SEBASTOPOLI Chiusura del marciapiede. 

Dal 14.10.2019 al 18.10.2019 dalle ore 14,30 alle ore 18,00 con operatività 

DOPO MERCATO.  

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

13. VIA BERNARDINO LUINI 66 Chiusura marciapiede lato pari e istituzione 

del divieto di sosta e di fermata lato pari, per 20 m a monte e a valle del civico 66.  

Pedoni lato opposto 

Dal 14.10.2019 al 25.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

14. STRADA ALTESSANO INT. 130 divieto di sosta e fermata ambo i lati, da 

via Sansovino int. 243 a strada Altessano 130/28. Restringimento della carreggiata 

nel medesimo tratto. 

Dal 14.10.2019 al 15.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di 

lavoro: 3 

 

15. VIA ALFIERI 22 divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a monte e 

valle del civico  22, pedoni sul lato opposto. 

Dal 30.10.2019 al 04.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

16  VIA BUENOS AIRES 46 divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

Dal 25.10.2019 al 15.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

17. VIA ERNESTO LUGARO divieto di sosta e fermata ambo i lati da via 

Argentero a corso Dante. Restringimento della carreggiata nel medesimo tratto. 

Dal 14.10.201915.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di lavoro: 

10. 

 

18  VIA SALICETO 19 divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

Dal 25.10.2019 al 15.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

20. VIALE DEI MUGHETTI divieto di sosta e fermata lato dispari dal civ. 43 al 

civ. 45. 

Restringimento della carreggiata nel medesimo tratto. 

Dal 14.10.201915.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di lavoro: 

5. 

  

21.  CSO GROSSETO angolo Via Ala di Stura parzializzazione Cso Grosseto 

ang. Ala di Stura direzione Pza Rebaudengo. 



Dal 10.10.2019 al 30.10.2019 dalle ore 00.00 alle 23.59. Giorni effettivi di 

lavoro: 5. 

 

22.   VIA LUCENTO divieto di sosta lato giardini per 20 m 

Dal 10/10/2019 al 11/10/2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

23.   VIA REYCEND divieto di sosta fronte civico 4 per 20 m. 

Dal 10/10/2019 al 11/10/2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

24.   VIA LANZO divieto di sosta fronte civico 2 per 20 m. 

Dal 10/10/2019 al 11/10/2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

25.  CSO GROSSETO ang. Ala di Stura NORD parzializzazione Cso Grosseto 

da fronte civico 40 a incrocio Ala di Stura 

Dal 10.10.2019 al 30.10.2019 dalle ore 00.00 alle 23.59. Giorni effettivi di 

lavoro: 5. 

 

26. CORSO GIOVANNI LANZA 58 divieto di sosta e fermata fronte civico 58, 

chiusura del marciapiede a 30 m monte e valle lato civici pari e dispari pedoni sul 

lato opposto. 

Dal 14.10.2019 al 18.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 5 

 

27.  STRADA DEI TADINI 27 Chiusura della strada da strada val salice a strada 

dei Tadini 31. 

Dal 22.10.2019 al 25.10.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività 

dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro effettivi 4 

 

28. VIA MONTEPONI 56/57 divieto di sosta e fermata civ 56 e civ 57, 25 m a 

monte fino all’angolo con Piazzale Pola, chiusura del marciapiede lato 

parzializzazione della carreggiata con utilizzo di semafori e/o movieri. 

Dal 14.10.2019 al 22.10.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività 

dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro effettivi 1. 

 

29.  VIA TUNISI 60 divieto di sosta e fermata civ 60 fronte civ 60, 25 m a monte 

fino all’angolo con Via SPANO, chiusura del marciapiede lato dispari.  

Dal 14.10.2019 al 22.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

30.  STRADA GUIDO VOLANTE 84 chiusura strada, con divieto di fermata, 

verrà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e ai residenti. 

Dal 21.10.2019 al 25.10.2019 dalle ore 09.00 alle 18.00. giorni di lavoro 

effettivi: 1 
 

 
GTT 

 

 
Rinnovo binari 

 
  

    istituzione del senso unico in corso Matteotti da ovest verso est nel tratto 



compreso tra via Parini e via Volta; 
  

    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in corso Matteotti per i veicoli 
che percorrono corso Matteotti, nell’intersezione con via Arsenale; 

  
    lo spegnimento della telecamera posta all’inizio della corsia riservata ai 
mezzi pubblici in via Arsenale/San Quintino e di quella in via XX Settembre / 
via Gramsci  per agevolare le deviazioni di traffico causate dai lavori. 

 
    dal 10/10/2019 al 19/10/2019 
 

 
Terna 

 

CANTIERI TERNA – RECA DEL 09.10.2019 – Corso Unione Sovietica. 

Realizzazione modifica alla connessione alla rete elettrica di alta 

tensione della cabina primaria “Torino Sud”, su richiesta della società 

IRETI s.r.l. in comune di Torino (TO). 

 

1. Nel controviale lato sud-est di Corso Unione Sovietica, si richiede 

l’istituzione del  limite massimo di velocità al traffico veicolare e l’istituzione del 

divieto di sosta con rimozione forzata lungo la carreggiata per un tratto che va 

dall’incrocio con Via Pier Domenico Olivero e prosegue per circa 60 metri in 

direzione Nord-Est.  

Dal 14/10/2019 al 6/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 

 

2. Su Via Pier Domenico Olivero, nel tratto compreso tra Via G. M. Graneri e 

il controviale lato sud-est di Corso Unione Sovietica, si richiede l’istituzione del 

divieto di sosta lungo il lato est della carreggiata e l’interdizione degli 

attraversamenti pedonali situati nell’incrocio tra via Olivero e Corso Unione 

Sovietica. 

Dal 14/10/2019 al 20/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 

 

 
WIND 

 
CANTIERI WIND TRE S.p.A. - RECA DEL 09.10.2019 – C.so Vittorio Emanuele II. 

 
29. L’istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati del 
controviale sud di C.so Vittorio Emanuele II da via Principe Tommaso al 
civ. 25. 
L’istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati del controviale 
sud di C.so Vittorio Emanuele II da via Principe Tommaso per 20 m in 
direzione est. 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
 
Dal 14/10/2019 al 16/11/2019 Orario 8.00 - 17.30 (attività della durata 
di n°2 giorni lavorativi). 
 

Si conferma che i lavori saranno eseguiti a regola d’arte e nella piena 

osservanza delle normative vigenti. 
 



 
FlashFiber 

(Tim) 

 
CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 09.10.2019  

 

• via XXV Aprile, corso Moncalieri, via Santorre di Santarosa, 

via Felice Romani, corso Casale, strada Basse del Lingotto, viale 

Radich, via Luigi Chiala nel comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest di via XXV 

Aprile, al civico 2. 
                                                                                              

• Divieto di sosta con rimozione forzata, su AMBO I LATI  di corso 

Moncalieri, nel tratto tra il civico 294 e il civico 300.                                    

• Divieto di sosta con rimozione forzata, su AMBO I LATI  di corso 

Moncalieri, nel tratto compreso tra il civico 286 e strada degli 

Alberoni.                     

• Divieto di sosta con rimozione forzata, su AMBO I LATI di via 

Santorre di Santarosa, nel tratto tra via Umberto Cosmo e via 

Monferrato.                                                                                                                            

• Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest in via Felice 

Romani, nel tratto tra via Umberto Cosmo e corso Casale 

CHIUSURA AL TRAFFICO e divieto di sosta con rimozione forzata, 

sul lato est di corso Casale, nel tratto tra via Santorre di Santarosa e 

via Felice Romani.                                                                                                               

• Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di strada Basse del 

Lingotto, nel tratto tra il civico 7 e il civico 15.                                                            

• Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato sud di viale Radich, nel 

tratto tra il civico 18 e il civico 38.    

 

Dal 14/10/2019 al 14/02/2020 dalle ore 0.00 alle ore 24.00 

 
- PROROGA ORDINANZA 2019_83189 –  

 

• Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato nord di via Luigi Chiala, nel 

tratto tra il civico 16/B e via fratelli De Maistre.                                                                                                           

Dal 10/10/2019 al 07/02/2020 dalle ore 0.00 alle ore 24.00. 
 

 
Bluetorino 

 
CANTIERI BLUETORINO - RECA DEL 09/10/2019 – VIA GORIZIA , VIA 
CIGNA 68, VIA SILVIO PELLICO  
 

 

ID158- VIA GORIZIA. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato Ovest 

di VIA GORIZIA dal civico 40 al civico 44. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 14/10/2019 al 14/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

ID141- VIA CIGNA 68 . Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato Est di 

VIA CIGNA  al civico 68 oltre banchina lato ovest fino al civico 63 angolo con via 



Cecchi. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 14/10/2019 al 14/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

ID132 – Via SILVIO PELLICO. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 

VIA SILVIO PELLICO da strada incrocio con Corso D’Azeglio fino al civico 18. 

Chiusura al traffico pedonale e veicolare. 

Dal 14/10/2019 al 14/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

ID44 – Via SPOTORNO 4 SILVIO PELLICO. Divieto di sosta con rimozione forzata su 

banchina lato civici pari 

Dal 14/10/2019 al 14/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 
 

Servizio Verde 
Pubblico 

 
Interventi  su alberate /Settore Verde Gestione /RE.CA. del  09/10/2019 
 
Elenco vie: via Argonne; via Berta; via Candiolo; via Coggiola; lungo Dora Voghera; 

corso Inghilterra; via Lancia; via Marsala; via Moretta; via Thures; via Vigone; 

 
Circ. 8c: Richiesta proroga ordinanza 2019 83683  via Argonne in entrambe le 

direzioni di marcia, tratta compresa fra corso Lanza e corso Moncalieri. Istituzione del 

divieto di sosta con rimozione forzata e parzializzazione della carreggiata per 

abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno tra il 14/10/2019 e il 14/11/2019 con orario 

08.00-17.00  

 

Circ. 8 c: Richiesta proroga ordinanza 2019 82683  via Marsala fronte civ. 2, tratta 

compresa fra corso Lanza e corso Moncalieri. Istituzione del divieto di sosta con 

rimozione forzata lungo la banchina alberata e parzializzazione della carreggiata  in 

direzione di c. Moncalieri per abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno tra il 

14/10/2019 e il 14/11/2019 con orario 08.00-17.00  

 

Circ. 3: via Berta 15 (edificio scolastico). Istituzione divieto di sosta con rimozione 

forzata lungo il semiperimetro dell’edificio (via Berta e via Boggio) per potatura alberi. I 

lavori si svolgeranno tra il 14/10/2019 e il 15/11/2019 con orario 8.00 – 17.00; 

 

Circ. 3: corso Inghilterra, tratta compresa fra corso Vittorio e via Cavalli, lato Ovest. 

Parzializzazione del controviale per abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno tra il 

16/10/2019 e il 15/11/2019 con orario 8.00 – 17.00; 

 

Circ.3: via Lancia fronte civico 140 (edificio scolastico). Istituzione divieto di sosta con 

rimozione forzata per potatura alberi. I lavori si svolgeranno tra il 14/10/2019 e il 

15/11/2019 con orario 8.00 – 17.00; 

 

Circ. 3: via Moretta fronte civico 57 (edificio scolastico). Istituzione divieto di sosta con 

rimozione forzata per potatura alberi. I lavori si svolgeranno tra il 14/10/2019 e il 

15/11/2019 con orario 8.00 – 17.00; 

 

Circ. 3: via Thures fronte civico 11 (edificio scolastico). Istituzione divieto di sosta con 

rimozione forzata per potatura alberi. I lavori si svolgeranno tra il 14/10/2019 e il 

15/11/2019 con orario 8.00 – 17.00; 

 
Circ. 3: via Vigone 63 (edificio scolastico). Istituzione divieto di sosta con rimozione 

forzata lungo il semiperimetro dell’edificio (via Vigone e via Revello) per potatura alberi. 

I lavori si svolgeranno tra il 14/10/2019 e il 15/11/2019 con orario 8.00 – 17.00; 

 

Circ. 7: lungo Dora Voghera, tratta compresa fra corso Tortona e lungo Po Antonelli, lato 

Nord. Parzializzazione della carreggiata, chiusura del passaggio pedonale e della 



ciclopista per abbattimento e potatura alberi. I lavori si svolgeranno tra il 14/10/2019 e il 

15/11/2019; 

 

Circ. 10: via Candiolo (lato area verde). Istituzione divieto di sosta con rimozione forzata 

per abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno tra il 16/10/2019 e il 15/11/2019 con 

orario 8.00 – 17.00; 

 

Circ. 10: via Coggiola (Bocciofila). Istituzione divieto di sosta con rimozione forzata 

lungo il perimetro dell’area verde per potatura alberi. I lavori si svolgeranno tra il 

16/10/2019 e il 15/11/2019 con orario 8.00 – 17.00; 

 
 

Servizio Suolo e 
Parcheggi 

 

Rifacimento manto stradale 

-c.so Novara, carreggiata centrale, tra via Bologna e c.so Regio Parco; 

-c.so Tortona, carreggiata centrale, tra c.so Belgio e p.zzale Regina Margherita. 

 

Dal 14/10/19 a termine esigenze 

 
 

Servizio Edifici 
Comunali G.T. 

 

Allacciamento fognatura bianca del fabbricato in via Foligno 14 

Dal 11/10/19 al 31/10/19 

 
 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 09/10/2019 - interventi già autorizzati 

ordinanza 2019_ 83844 

 

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 Geom. 

Marco Schiavina) 

 

Scavi 

 

 

Si richiede l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto per i seguenti 

interventi: 

 

  

1 ST3012  Via Foligno nel tratto compreso tra corso Potenza e piazza Nazario Sauro. 

                                 Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2 ST3013     Via Forlì nel tratto compreso tra via Foligno e via TernI 

                            Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3 ST3014  Via Terni nel tratto compreso tra corso Potenza e corso Lombardia. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 



 

4 ST3015      Via Terni nel tratto compreso tra corso Lombardia e corso Cincinnato. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

5  ST3016  Corso Lombardia nel tratto compreso tra piazza Nazario Sauro e via Lucento, 

civici pari.              

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

6 ST3017            Corso Lombardia nel tratto compreso tra via Lucca e via Lucento, civici dispari.  

                            Durata presunta cantiere : gg 7 

      

7  ST3018     Corso Lombardia nel tratto compreso tra via Isernia e corso Potenza.  

     Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8 ST3019  Via Lucca nel tratto compreso tra L.Q. Cincinnato e Corso Lombardia.  

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

9 ST3020            Via Lucento nel tratto compreso tra Via Terni ed il civico 100 di Via Lucento.  

     Durata presunta cantiere : gg 7 

 

10 ST3021     Via Lucento nel tratto compreso tra Via Terni e C.so Lombardia. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

11 ST3022  Via Isernia nel tratto compreso tra Via G.Segantini e C.so Lombardia. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

12 ST3023      Via Segantini e in Via Isernia nel tratto compreso tra Via Segantini e P.zza 

Giuseppe Manno. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

13  ST3034  Largo Errico Giachino. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

14 ST3120   Via Guglielmo Reiss Romoli, nel tratto compreso tra via Giambattista Lulli e via 

Guglielmo Reiss Romoli civico 236A. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

15 ST3189      Via Lorenzo Ghiberti nel tratto compreso tra Via Sospello e Via Cardinal 

Massaia. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Marco Schiavina, tel. 334-2120260) 

 

 

Inizio Lavori: 14/10/2019 - Data Fine Lavori: 14/12/2019 

 

 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo. 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 09/10/2019 - interventi già autorizzati 

ordinanza 2019_83736 

 

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 OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Elecnor S.A 

(riferimento Roberto Scarafile) 

Scavi 
 

Si richiede l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto per i seguenti 

interventi: 

  

1                Strada Antica di Grugliasco da civico 276/D a civico 279; Via La Thuile da civico 66/A 

                  a civico 81 D, compresi attraversamenti e tratte lato opposto; 

                  Durata presunta cantiere : gg 3 

 

2                Via Casati da civico 2A a incrocio con Strada Antica Di Grugliasco; Via Enrico Baudi  

                  Di Vesme da civico 22/A a civico 38/A; 

                  Durata presunta cantiere : gg 4 

 

3                Strada Antica Di Grugliasco da incrocio con Via Lesna a civico 316/A; 

                  Via Lesna da civico 5/A a civico 19; Via S.M.Mazzarello da civico 90 a civico                         

                   96/BIS;                    

                   Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

4                 Via Sansovino da civico 110/D a incrocio con Strada Di Altessano;  

                   Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

5                 Via delle Primule dall'incrocio con Strada Pianezza fino a civico 28/E; 

                   Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

6                 Via Pianezza da civico 151 a incrocio Via Giovanni Tommaso Terraneo;                                      

                   Via Giovanni Tommaso Terraneoda incrocio Via Pianezza a incrocio Via Viarigi;                                         

                   Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

7                 Strada Pianezza da incrocio Corso Cincinnato a civico 180/A;                                           

                      Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

8                 Via Giovanni Servais interni civico 92; Corso Appio Claudio interni civico 229; 

                     Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

9                 Via Giuseppe Berruti da 8 a 28/C; Via G.B. Niccolini da 23 a 1 e da 20/F a 22; 

                   Via Giuseppe Timmermans da 23 a 1, da 2 a 20 e attraversamenti fronte civici 6,              

                   16 e 20; Via Paolo Pio Perazzo da 1 a 7; Via Valentino Carrera da 164 a 168/A; 



                   Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

10               Via Sostegno da 82 a 98 e da 89 a 77, compreso l'attraversamento 

       Fronte civico 81; Via Valentino Carrera dall'incrocio con Via Giuseppe Timermans fino     

       a civico 140, compresi gli attraversamenti fronte civici 157 e 149; 

                   Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

11               Via Fratelli Passoni da 12/A fino incrocio con Via Carlo Bianco, compreso                  

                   attraversamento fronte civico 13; 

                   Via Mario Casaleggio da 6 fino  incrocio Via Fratelli Passoni;; 

                   Via Carlo Bianco da 6 a 14, compresi gli attraversamenti fronte civici 5 e 12; 

                   Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

12               Via Giovanni Servais da 9/A a 217; Via Paolo Bentivoglio da incrocio con Via                 

                   Giovanni Servais fino a incrocio con Via Carlo Bianco; 

                   Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

13               Via Vipacco da incrocio Via Vandalino a incrocio Via Lagarina; 

                   Via S. Giorgio Canavese da incrocio Via Vandalino a incrocio Via Val Lagarina; 

                   Via Val Lagarina da civico 41 a civico 63/A, compresi stacchi, attraversamenti e  

                   tratte lato opposto; 

       Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

14               Via Val Lagarina da civico 28 a civico 46; Via Don Murialdo da civico 6 a incrocio Via    

                   Val Lagarina; Via Rieti da incrocio Via Val Lagarina a incrocio Corso Francia,      

                   compresi stacchi, attraversamenti e tratte lato opposto. 

                   Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

15               Corso Francia da incrocio Via Quarto dei Mille a incrocio Via Rieti;  

                   Via S. Giorgio Canavese da incrocio Corso Francia a civico 17 ; 

                   Via Vipacco da incrocio Corso Francia a civico 16/F compresi stacchi, attraversamenti 

                   tratte lato opposto; 

                   Durata presunta del cantiere: 10gg 

 

16              Strada della Pronda interno da civico 66/2 a civico 66/8/BIS, da civico 66/12 a civico      

                  66/18 e fronte civico 203; 

                  Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

17              Via Monginevro da 246 a 290; 

                  Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

18              Via Ozieri da incrocio con Via Monginevro a 18; 

                      Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

19              Via Brissogne da 17/B a 39 e da incrocio Via Bionaz a 24; 

                  Via Bionaz da incrocio Via Brissogne a 20; 

                  Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 



 

20                Via Bionaz da 4 a 20 e fino incrocio Via Monginevro; 

                    Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

21                Via Chambery da civico 71/37 a civico 71/47;  

                    Strada della Pronda da civico 52/93 a civico 52/99; 

                    Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

22                Via Bard da 56 a incrocio Via Challant; Via Challant da civico 53/A a civico 41/A; 

                    Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

23                Via Monginevro da 260 a 280; 

                    Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

24                Via Challant da civico 19 a civico 64/A; Via Bionaz da civico 10/C a civico 42); 

                    Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

25               Via Bionaz da incrocio con Via Brissogne a civico 42;  

                    Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

26               Via Challant da civico 41/A a 19;  

                    Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

27               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;  

                    Strada della Pronda da civico 66/10/G a civico 66/12;  

                    Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

28               Via Bard da civico 48 a civico 46; Via Challant da civico 38/15 a civico 38/9/F;  

                    Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

29                Via Bard da civico 32 a civico 48; 

                    Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

30                Via Bard da civico 45/A a Via Bionaz civico 40/13; 

                    Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

31                Via Bionaz da civico 40/13 a civico 42; 

                    Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

32               Via Mittone da Via Servais a incrocio con Via Passoni; 

                   Via Passoni da incrocio con Via Mittone a incrocio con Strada Antica di Collegno;                  

                   Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

33               Strada Antica di Collegno da civico 190/19 a civico 192, da civico 190/12 a civico      

                   190/18, da civico 188 a civico 192, compresi attraversamenti; 

                   Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

34              Strada Antica di Collegno da civico 189/A a civico 205, compresi attraversamenti e               



                  tratte lato opposto; 

                  Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

35              Strada Antica di Collegno da incrocio Via Niccolini a incrocio con Via Franzoj; 

                  Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

36              Strada Antica di Collegno da incrocio Corso Marche a incrocio con Via C. Bianco;   

                  Corso Sacco e Vanzetti da incrocio con Strada Antica di Collegno a civico 11; 

                  Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

37              Corso Sacco e Vanzetti da civico 9 a civico 11; 

                  Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

38              Corso Sacco e Vanzetti da civico 9 a incrocio Via Servais; 

                  Via Servais da incrocio Corso Sacco e Vanzetti a civico 196; 

                  Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

39             Via Servais da civico 196/A a civico 182/A e da civico 213 a civico 197/A; 

                 Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

40            Via Servais da civico 197/A a incrocio Via Mittone, comprese tratte lato opposto; 

                Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

41            Via Servais da civico 160/A a incrocio Via Maria Musso Ferraris, comprese tratte lato  

                opposto; 

                Durata presunta del cantiere: 6 gg 

  

42          Via Madonna delle Salette da civico 2 a civico 20 compreso l'attraversamento fronte civico   

               4 e la tratta da civico 3 a civico 1/A; Piazza Massaua da civico 18 a civico 2; Corso    

               Francia da civico 342 a civico 332 e da civico 320/C a civico 308/C;                                           

Via Sostegno da civico 2/A a civico 10/B e da civico 9 a civico 1/A;                                           

Via Rochemolles da civico 2 a civico 26 e da civico 17/B a civico 1/C;                                          

               Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

43          Via Ludovico Bellardi da civico 1/B a civico 15 e da civico 9 a civico 11/9 (compresi gli   

               attraversamenti del interno 11) e la tratta da civico 10 a civico 12;                                           

                       

       Corso Bernardino Telesio da civico 7/2 a civico 7/14 e la tratta del lato opposto;                                          

                     Via Giorgio Catti da civico 15/A a civico 3/A; 

                       

                     Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

44                 Corso Francia da civico 336 a fronte civico 339, compresi attraversamenti; 

                     Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

45                 Corso Francia da fronte civico 339 a fronte civico 377; 

                     Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

46                 Corso Francia da civico 426 a civico 456, compresi attraversamenti;                       



                     Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

47                 Via Cossa da incrocio Via Valgioie a incrocio Via Pacchiotti;                       

       Via Bellardi da incrocio Via Valgioie a incrocio Via Pacchiotti;                       

       Strada Basse di Dora da civico 11 a civico 17 (ambo i lati);                       

       Via Valgioie tratto compreso tra Via Cossa e Via Bellardi;                       

                     Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

48                 Via Cossa da civico 2/A a incrocio Via Valgioie;                       

       Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

Inizio Lavori: 11/10/2019 - Data Fine Lavori: 13/12/2019 

 
            Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing Gianni Vilardo 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  16/10/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 16.10.2019 - Via Rocca dé 
Baldi, Via Carcano, Via Poliziano int. 33, Via Chambery, Via Chambery 
int. 79, Corso Orbassano int. 416, Via Castelgomberto, Via Boston, Via 
Ragusa, Strada Guido Volante, Via Saluzzo, Corso Raffaello, Via 
Arduino, Via Muzzano , Via Val della Torre. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Rocca dé 
Baldi per un tratto di 30 metri a partire dal civico 22 verso Sud e, per lo 
stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Ovest. 
Dal 21/10/2019 al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Carcano per 

un tratto di 30 metri a partire dal civico 32 verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Poliziano int. 
33 per un tratto di 30 metri nei pressi del civico 33/6. 
Dal 21/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chambery nel 
tratto tra il civico 59 ed il civico 83. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chambery int. 
79 nel tratto tra Via Chambery ed il civico 79/12. 
Dal 21/10/2019 al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Corso Orbassano 
int. 416 nel tratto tra il civico 416/8 ed il civico 416/6. 
Dal 21/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Castelgomberto nel tratto tra Via Nuoro e Via Boston. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Boston nel 
tratto tra Via Castelgomberto ed il civico 135. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ragusa nel 
tratto tra Via Boston e Via Tempio Pausania. 
Dal 21/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed istituzione del 
senso unico alternato regolato da movieri / semaforo in Strada Guido 
Volante nel tratto tra il civico 65 ed il civico 132. 
Dal 21/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
di Via Saluzzo nel tratto tra Via Morgari e Corso Raffaello. 
Dal 21/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Chiusura al traffico della semicarreggiata Nord di Corso Raffaello nel 
tratto tra Via Saluzzo e Via Nizza. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su entrambe le banchine di sosta 
di Corso Raffaello nel tratto tra Via Saluzzo e Via Nizza.   



Dal 21/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chanoux nel 
tratto tra Corso Francia e Via Chanoux int. 12. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Sud di Corso Francia nel tratto tra Via Chanoux ed il civico 323 
Dal 21/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
10. Chiusura al traffico veicolare della carreggiata laterale Sud di Corso 

Francia nel tratto tra Via Chanoux ed il civico 323. 
Chiusura al traffico veicolare di Via Mila nel tratto tra Via Fenoglio e 
Corso Francia. 
Dal 21/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Arduino nel 
tratto tra Via Tunisi e Via Micheli. 
Dal 21/10/2019 al 22/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e chiusura al traffico 
veicolare di Via Muzzano, tra via Val della Torre e Via Foglizzo. 
Dal 23/10/2019 al 30/10/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Val della Torre 
per un tratto di 30 metri a partire da Via Foglizzo verso Est.  
Dal 23/10/2019 al 30/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 

     Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via    
Pordenone nel tratto tra Via Boston e Via San Marino. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San 
Marino nel tratto tra Via Gorizia e Via Tripoli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Lanusei 
nel tratto tra Via San Marino ed il civico 3. 
Dal 21/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 0.00 alle ore 24.00 

 

 
SMAT 

 

OGGETTO:  CANTIERI SMAT - RECA DEL 16.10.2019  

Via Bistagno, Via Benevagienna, Via Del Prete, Via D’Arborea, Strada 

Fontana Leone, Via Andorno, Strada Mongreno interno 71, Strada 

Mongreno, Via F.lli Garrone, Via Della Rocca, Corso Agnelli, Via 

Baltimora, Via Bainsizza, Via Bandello, Strada San Mauro, Corso 

Trapani, Corso Peschiera, Via Cenischia, Strada Valpiana, Strada 

Comunale Val Pattonera, Via Borgo Dora, Via Andreis. 

  

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 
 

1 Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 

− Via Bistagno, lato civici pari, a partire dall’intersezione con Via 
Cherso, per 25 metri circa in direzione Via Barletta; 

− Via Bistagno, lato civici dispari, a partire dall’intersezione con Via 
Benevagienna, per 25 metri circa in direzione Corso Sebastopoli; 

− Via Benevagienna, ambo i lati, a partire dall’intersezione con Via 
Bistagno, per 25 metri circa. 

Dal 17/10/2019 al 15/11/2019 per esecuzione lavori di riparazione di un 
tratto di canale fognario. 
 

2 Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); 



− Via Del Prete, lato civici dispari, nel tratto compreso tra il civico 67 e 
Via Sanremo. 

− Via Del Prete, lato civici dispari, nel tratto compreso tra il civico 65 
int.32 e Via D’Arborea. 

− Via Del Prete, lato civici dispari, nel tratto compreso tra Via 
D’Arborea ed il civico 45 int.18. 

− Via Del Prete, lato civici pari, a partire da 30 metri circa prima e fino 
a 30 metri circa dopo l’intersezione con Via D’Arborea. 

− Via D’Arborea, lato civici pari, a partire da 30 metri circa prima 
dell’intersezione con Via Del Prete e fino al civico 52 int.20. 

− Via D’Arborea, lato civici dispari, a partire da 30 metri circa prima e 
fino a 30 metri circa dopo l’intersezione con Via Del Prete. 

Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro), eccetto i 
residenti; 
− Via Del Prete, nel tratto compreso tra Via San Remo e Corso Agnelli; 
− Via D’Arborea, nel tratto compreso tra Via De Canal e Via Dina. 
Dal 21/10/2019 al 25/10/2019 per esecuzione lavori di ripristino 
definitivo del manto stradale. 

 
3 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro);  
− Strada Fontana Leone, in corrispondenza del civico 13, per circa 30 

metri; 
 Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro): 

− Strada Fontana Leone, in corrispondenza del civico 13, per 20 metri. 
Dal 21/10/2019 al 31/10/2019 per esecuzione lavori di riparazione tratto 
di canale fognario. 

 
4 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Andorno, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Oropa e 

Corso Belgio; 
Si comunica che nel tratto sopra indicato sono presenti i seguenti stalli ad 
personam: 
-  n. 25365 (presso il civico 28); 
- n. 17829 (presso il civico 36A), che verranno opportunamente traslati in 

accordo con i rispettivi intestatari. 
Sono presenti inoltre due stalli disabili non numerati, rispettivamente ai 
civici 29 e 33. 
Dal 21/10/2019 al 10/11/2019 per esecuzione lavori di rifacimento delle 
prese idriche e delle griglie stradali di raccolta acque meteoriche. 

 
5 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro): 
− Strada Mongreno interno 71, tutta. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro);  
− Strada Mongreno, nel tratto compreso tra 30 metri circa prima e 30 

metri circa dopo l’intersezione con l’interno 71 di Strada Mongreno. 
Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico (punto 
5 dell’ordinanza quadro): l’impianto semaforico resterà in funzione 24 ore 
su 24: 
− Strada Mongreno, in corrispondenza dell’intersezione con l’interno 71 

di Strada Mongreno. 
Dal 21/10/2019 al 15/11/2019 per esecuzione lavori di posa nuova 
condotta rete idrica. 

 
6 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 



(punto 9 dell’ordinanza quadro);  
− Via F.lli Garrone,  nel tratto compreso tra il civico 74 e l’intersezione 

con Via Artom, per circa 30 metri; 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via F.lli Garrone, nella sola direzione Moncalieri, nel tratto compreso 

tra l’intersezione con Via Artom e l’intersezione con Via Millelire. 
Dal 21/10/2019 al 21/11/2019 per esecuzione lavori di realizzazione 
pozzo su canale fognario. 

 
 

7 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Della Rocca, nel tratto compreso tra l’intersezione con Corso 

Vittorio Emanuele II e l’intersezione con Via Dei Mille; 
Dal 21/10/2019 al 24/11/2019 per esecuzione lavori di rifacimento delle 
prese idriche e delle griglie stradali di raccolta acque meteoriche. 
 

8 FASE 1: Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare 
(punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Corso Agnelli, controviale ovest, nel tratto compreso tra l’intersezione 

con Via Baltimora e l’intersezione con Via Filadelfia; 
Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro): 
− Via Baltimora, per 15 metri circa a partire dall’intersezione con Corso 

Agnelli, in direzione Via Tripoli; 
FASE 2: Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare 
(punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Corso Agnelli, controviale ovest, nel tratto compreso tra l’intersezione 

con Via Filadelfia e l’intersezione con Via F.lli Carando; 
Si comunica che nel tratto sopra indicato è presente lo stallo ad personam  
n. 19269 (presso il civico 38) che verrà opportunamente traslato in accordo 
con l’intestatario. 
FASE 3: Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare 
(punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Corso Agnelli, controviale ovest, nel tratto compreso tra l’intersezione 

con F.lli Carando e l’intersezione con Via Bainsizza; 
Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari (come ai punti 1-2-
3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro): 
− Via Bainsizza, per 15 metri circa a partire dall’intersezione con Corso 

Agnelli, in direzione Via Tripoli; 
Dal 21/10/2019 al 06/12/2019 per esecuzione lavori di posa nuove 
condotte acquedotto. 
 

9 FASE 1: Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare 
(punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via Bandello, nel tratto compreso tra l’intersezione con Strada San 

Mauro ed il civico 17; 
FASI 2÷6: Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai 
punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Strada San Mauro, nel tratto compreso tra il civico 154 e 

l’intersezione con Via Bandello; 
Dal 21/10/2019 al 06/12/2019 per esecuzione lavori di posa nuovo tratto 



di canale fognario. 
 

10 Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Corso Trapani, controviale ovest, nel tratto compreso tra 

l’intersezione con Via Frejus e l’intersezione con Corso Peschiera, 
esclusi residenti e Taxi; 

Restringimento carreggiata: 
− Corso Trapani, viale centrale, nella sola direzione sud, in 

corrispondenza dell’intersezione con Corso Peschiera; 
− Corso Peschiera, viale centrale, entrambi i sensi di marcia, in 

corrispondenza dell’intersezione con Corso Trapani. 
Dal 21/10/2019 al 07/12/2019 per esecuzione lavori di posa nuova 
condotta acquedotto. 
 

11 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro): 
− Via Cenischia, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Spanzotti 

e l’intersezione con Via Frejus. 
Dal 22/10/2019 al 23/10/2019 per esecuzione lavori di installazione 
nuova presa su tubazione acqua potabile. 
 

12 Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) all’altezza 
del civico 40. Durante i lavori, che dureranno circa 3 ore, Strada Valpiana 
sarà percorribile, nei due sensi di marcia, esclusivamente tra Corso Kossuth 
e poco prima del civico 40, e tra Strada Val San Martino Superiore a poco 
dopo il civico 42; 
− Strada Valpiana 40. 
Dal 23/10/2019 al 25/10/2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 

definitivo. 
 

13 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro);  
− Strada Comunale Val Pattonera, in corrispondenza del civico 57, per 

circa 30 metri; 
− Strada Comunale Val Pattonera, in corrispondenza del civico 59, per 

circa 30 metri; 
 Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro): 

− Strada Comunale Val Pattonera, in corrispondenza del civico 57, per 
20 metri. 

− Strada Comunale Val Pattonera, in corrispondenza del civico 59, per 
20 metri; 

Dal 28/10/2019 al 22/11/2019 per esecuzione lavori di riparazione tratti 
di canale fognario 
 

14 Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro);  
− Via Borgo Dora, nella sola direzione sud, nel tratto compreso tra il 

civico 33 e l’intersezione con Via Andreis; 
− Via Andreis, tra l’intersezione con Via Borgo Dora ed il civico 14. 
INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 84238, punto 4, del 11/09/2019 (con 
scadenza 29/11/2019).  
Dal 21/10/2019 al 08/11/2019 per lavori di realizzazione nuovi tratti di 
canale fognario. 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 16_10_2019: via Pettinati - via Borg Pisani – 
via Frassineto – via Gravere - via Casaleggio – via Bevilacqua – via Bogetto - via 
Gianfranco Re – c.so Telesio – via Rieti – c.so Orbassano - str. Del Portone.  
 
  
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 



1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Pettinati dal 
civ. 48/9 a via Ventimiglia.  
dal 21/10/2019 al 30/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo di Via Borg Pisani dal 
civico 4 al civico 8;  
         dal 21/10/2019 al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
    Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.    
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Frassineto 
da Via Capriolo a Via Roccaforte. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Frassineto dal civico 32 per circa 12 
metri in direzione est, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Ovest a Est; 
          dal 21/10/2019 al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.    
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Gravere 
da civ. 31 a civ. 35; 
         dal 21/10/2019 al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.    
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via 
Casaleggio da civ. 6 a civ. a civ. 5/a. 
   Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Casaleggio da civ. 5/a a civ. 6 con 
diritto di precedenza ai veicoli diretti da Nord a Sud; 
         dal 21/10/2019 al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.    
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Bevilacqua 
da civ. 33 all’intersezione con via Ponzio. 
            Istituzione del divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Ovest di via Bevilacqua 
con la creazione di un apposito corridoio pedonale in sostituzione all’area occupata dal 
cantiere; 
           dal 21/10/2019 al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.   
   
6. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Bogetto da 
civ. 13 a corso Regina Margherita, di via Principessa Clotilde all’intersezione con via 
Bogetto del controviale Sud di corso Regina Margherita da civ. 219 a civ. 221; 
           dal 21/10/2019 al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: 25 gg.   
 
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via 
Gianfrancesco Re civ. 55 all’intersezione con via Asinari di Bernezzo; 
       dal 21/10/2019 al 16/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
8. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
OVEST di corso Telesio da civ. 113 al civ 117; 
     dal 21/10/2019 al 16/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
     Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
  
9. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Rieti da 
via Adamello a via Asiago.  
Istituzione del senso unico alternato a vista da civ. 51 al civ. 55 di via Rieti con diritto di 
precedenza ai veicoli diretti da NORD a SUD. 
     Per tutta la durata dei lavori lo stallo disabili n° 5543 verrà traslato in via Asiago angolo 



via Rieti; 
         dal 21/10/2019 al 16/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
 
10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Orbassano da 
piazza Omero a via Don Grazioli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Don Grazioli all’intersezione 
con corso Orbassano. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del controviale nord est di piazza 
Omero all’intersezione con corso Orbassano;  
dal 21/10/2019 al 04/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di controviale nord di strada 
Del Portone da via Gorini a civ. 135/B. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di viale LIdice all’intersezione con 
strada Del Portone. 
Chiusura al traffico della pista ciclabile sul controviale nord di strada Del Portone da via 
Gorini al civ. 135/B; 
      dal 21/10/2019 al 30/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
   
 
 
Proroghe: 
 
12)   ORDINANZA n. 2019 84206 del 11/09/2019 ai punti: 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Capriolo dal 
civico 31 al civico 33. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Capriolo, fronte civico 31 bis, con 
diritto di precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord. 
Fino al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

 
ITALGAS 

 

01.    CSO MONTE CUCCO 68 divieto di sosta e di fermata lato civici pari in 

cso Monte Cucco da via Fattori al civ.68. 

Dal 23.10.2019 al 31.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

02.    STRADA SAN MAURO istituzione del divieto di sosta e di fermata lato 

pari, da strada dei Biasioni al civico 124. 

Dal 21.10.2019 al 30.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di 

lavoro 10 

 

 

03.    STRADA SAN MAURO 161-163 istituzione del divieto di sosta e di 

fermata lato dispari, per un tratto di 50 metri in corrispondenza dei civici 161 e 

163. 

dal 21.10.2019 al 30.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di 

lavoro: 5 

 

04.    CORSO UNIONE SOVIETICA istituzione del divieto di sosta e di 

fermata lato dispari e parzializzazione carreggiata, da via vigliani al civ. 397. 

Dal 21.10.2019 al 30.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di 



lavoro 10 

 

05.    VIA VIGLIANI istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari e 

chiusura pista ciclabile, dal civ. 5 a corso unione sovietica. 

Dal 21.10.2019 al 30.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di 

lavoro 10 

 

06.    STRADA DEL PORTONE 131-F (GRUGLIASCO) Istituzione 

parzializzazione pista ciclabile e marciapiede, divieto di sosta e fermata lato pista 

ciclabile, recinzione area operativa uso deposito materiali. 

Dal 21.10.2019 al 25.10.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività 

dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di lavoro 5 

 

07.    VIA SERVAIS 145 divieto di sosta e di fermata lato dispari per 20 m. a 

monte e a valle del civico 145 di Via Servais, e parzializzazione del marciapiede a 

seconda delle fasi di lavoro. 

Dal 25 .10.2019 al 30.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

08.    VIA DELLE PRIMULE divieto di sosta e fermata ambo i lati da corso 

Ferrara a viale dei Mughetti. Restringimento della carreggiata nel medesimo 

tratto. 

Dal 17.10.2019 al 15.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorno di lavoro 

effettivi 10  

  

09.    VIA SAN SECONDO 9 Chiusura marciapiede e istituzione del divieto di 

sosta e fermata, lato civici dispari 20 m a monte e a valle del civico 9. 

Dal 21.10.2019 al 21.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi  

 

10.    VIA BEZZECCA  6 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati 

per 20 m 

Dal 21.10.2019 al 25.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

11.    VIA TIRRENO 211/VIA GORIZIA Istituzione del divieto di sosta e di 

fermata ed eventuale parzializzazione della carreggiata regolata da moviere per 20 

m. 

Dal 21.10.2019 al 11.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

12.    VIA TRIPOLI 134/OGLIARO Istituzione del divieto di sosta e di fermata 

ambo i lati per 20 m. 

Dal 21.10.2019 al 11.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

 

13.    VIA FATTORELLI 81 parzializzazione della carreggiata a secondo delle 

fasi di lavorazione con l’ausilio di moviere e/o impianto semaforico e istituzione 

del divieto di sosta e di fermata lungo l’interno n° 81 di via Fattorelli. 

Dal 28.10.2019 al 28.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00.  Giorni di lavoro 



effettivi 10  

 

14.    Proroga ordinanza N° 84737 al punto 26 Corso Giovanni Lanza 58 dal 

21/10 al 25/10 

 
 

 
TERNA 

 

 

CANTIERI TERNA – RECA DEL 16.10.2019 

  

In occasione dei lavori di manomissione del suolo pubblico effettuati con prot. 

2019/3/235 del 1/2/2019, dovendo eseguire i ripristini definitivi sia sul manto 

stradale sia sulla segnaletica orizzontale, si richiede per i seguenti tratti: 
 

1. Sul controviale lato Nord-Ovest di Via Cernaia si richiede l’istituzione del 

divieto di accesso al traffico veicolare proveniente dal viale principale di via 

Cernaia e da Via Avogadro. 

Dal 21/10/2019 al 6/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 

 

2. Su Corso Galileo Ferraris, in corrispondenza dell’uscita dal controviale 

lato Nord-Ovest di Via Cernaia, si richiede l’istituzione del divieto di accesso al 

traffico veicolare proveniente sia da via Avogadro si da Via Cernaia. 

Dal 21/10/2019 al 6/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 

 

 
3. Lungo Corso G. Siccardi, sulla carreggiata lato ovest, a partire 

dall’incrocio con Via Bertola e proseguendo fino all’incrocio con Via Cernaia, si 

richiede la sospensione della corsia riservata a mezzi pubblici e taxi per la 

realizzazione del ripristino definitivo del manto stradale.  

Dal 21/10/2019 al 6/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 

 

4. Lungo Corso G. Siccardi, sulla carreggiata lato ovest, in corrispondenza 

dell’incrocio con Via Bertola, si richiede l’istituzione del limite massimo di 

velocità a 30 km/h a causa dei restringimenti della carreggiata necessari a 

realizzare i lavori di ripristino definitivo del manto stradale. 

Dal 21/10/2019 al 6/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 

 

5. Su Via Bertola, in corrispondenza del tratto che va da Via Fabro a Corso 

G. Siccardi, si richiede l’istituzione del divieto di accesso al traffico veicolare. 

Dal 21/10/2019 al 6/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 

 



6. Su Piazza Arbarello, in corrispondenza dell’incrocio tra Via Giovanni 

Ambrogio Bertrandi e Via Fabro, si richiede l’istituzione del limite massimo di 

velocità a 30 km/h in occasione dei restringimenti parziali sulla carreggiata, 

necessari a dare spazio alla realizzazione dei lavori di catramatura sulle 

basole e del rispristino della segnaletica orizzontale.   

Dal 21/10/2019 al 6/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 

 

 

7. Su Via Giovanni Ambrogio Bertrandi, in corrispondenza del tratto che va 

da Via Ottavio Assarotti e Via Fabro, si richiede l’istituzione del divieto di 

accesso al traffico veicolare, l’interruzione di passaggi pedonali e l’interdizione 

delle aree di sosta ivi presenti per permettere l’esecuzione dei lavori di 

ripristino definitivo del manto stradale.   

In aggiunta, si richiede l’istituzione del limite massimo di velocità ai veicoli 

transitanti l’incrocio tra Via Ottavio Assarotti e Via Giovanni Ambrogio 

Bertrandi a causa del restringimento della carreggiata. 

Dal 21/10/2019 al 6/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 

 

 
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, Via Ala di Stura, Via 

Bibiana/P. della Cella, Via Casteldelfino/Vaninetti 
 

La scrivente società CERVIT S.C.aR.L. con sede in Carpi via C. Marx 101, 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) Riapertura al transito veicolare dell’attraversamento su C.so Grosseto in 
corrispondenza di via Ala di Stura dal 31/10/2019; 
 

2) Riapertura dell’attraversamento pedonale – lato Est – su C.so Grosseto in 
corrispondenza di via Ala di Stura dal 31/10/2019; 
 

3) Interdizione all’attraversamento di C.so Grosseto in corrispondenza 
dell’intersezione con via Bibiana/P. Della Cella con obbligo di svolta in destra su 
C.so Grosseto per i veicoli provenienti da via Bibiana/P. Della Cella dal 
01/11/2019 al 31/01/2020; 
 

4) Interdizione alla svolta in sinistra per i veicoli provenienti da C.so Grosseto in 
corrispondenza dell’intersezione con via Bibiana/P. Della Cella dal 01/11/2019 al 
31/01/2020; 
 

5) Interdizione all’attraversamento pedonale - lato ovest - di C.so Grosseto in 
corrispondenza dell’intersezione con Bibiana/P. Della Cella dal 01/11/2019 al 



31/01/2020; 
 

6) Interdizione all’attraversamento di C.so Grosseto in corrispondenza 
dell’intersezione con via Casteldelfino/Vaninetti con obbligo di svolta in destra su 
C.so Grosseto per i veicoli provenienti da via Casteldelfino/Vaninetti dal 
01/11/2019 al 31/01/2020; 
 

7) Interdizione alla svolta in sinistra per i veicoli provenienti da C.so Grosseto in 
corrispondenza dell’intersezione con via Casteldelfino/Vaninetti dal 01/11/2019 al 
31/01/2020; 
 

8) Interdizione all’attraversamento pedonale - lato ovest - di C.so Grosseto in 
corrispondenza dell’intersezione con Casteldelfino/Vaninetti dal 01/11/2019 al 
31/01/2020 

 

 
Tim 

 

 
OGGETTO: CANTIERI TIM - RECA DEL 16.10.2019  

 

Via Catania, dal civico 35 al civico 35/A nel comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

•  Divieto di sosta e fermata lungo il lato nord di Via Catania dal 

civico 35 al civico 35/A   

 

Dal 21/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 8.00 alle ore 17.30 
 

 
FlashFiber 

(Tim) 

 
OGGETTO: CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 16.10.2019  

 

 via Berthollet, strada San Mauro, strada del Pascolo, strada del 

Pascolo interno 43, strada del Pascolo interno 59, strada del 

Pascolo interno 65, strada San Mauro interno 36, via Courgnè, via 

Rieti, via Asti, via Santorre di Santarosa, via Villa Tommaso, 

piazza Bengasi, via Corrado Corradino, via Genova, corso Piero 

Maroncelli, nel comune di TORINO. 

 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per intervento 

di scavo. 

 

• Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Claudio 

Luigi Berthollet, nel tratto dal civico 3 e via Nizza 

• Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato sud di strada San 

Mauro, nel tratto tra il civico 2 e il civico 14.   

Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di strada del 

Pascolo, nel tratto dal civico 3 e strada San Mauro.                                                                                                  

• Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di strada del 

Pascolo, nel tratto tra il civico 3 e il civico 29.  

• Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di strada del 

Pascolo, nel tratto tra il civico 29 e il civico 41bis.                                                                                                                            



• Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est in strada del 

Pascolo, nel tratto tra il civico 41bis e strada dei Biasoni. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di strada del 

Pascolo interno 43, nel tratto tra il civico 43/4 e strada del Pascolo.                                                                                                                

• Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di strada del 

Pascolo, nel tratto tra il civico 65 e strada dei Biasoni.   

                        Chiusura al traffico e divieto di sosta in strada del Pascolo 

interno 59.                                 

• Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di strada del 

Pascolo, nel tratto tra il civico 65 e il civico 67.    

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di strada del Pascolo 

interno 65, nel tratto tra il civico 65/6 e strada del Pascolo.                                    

• Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato sud di strada San 

Mauro, nel tratto tra il civico 26/A e il civico 42/D.      

               Chiusura al traffico e divieto di sosta in strada San Mauro 

interno 36.                                                                                                            

• Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato sud di strada San 

Mauro, nel tratto tra il civico 42/D e il civico 60/A.                                                                                                                                   

• Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Courgnè 

nel tratto tra il civico 13 e il civico 23.                                                                                                                                   

• Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Rieti nel 

tratto tra il civico 2/D e il civico 8.                                                                                                                                   

• Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Asti nel 

tratto tra via Santorre di Santarosa e via Luigi Vanvitelli.                

Chiusura al traffico in via Santorre di Santarosa nel tratto 

tra via Moncalvo e via Asti.                                                                                                 

• Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Villa 

Tommaso nel tratto tra il civico 71 e il civico 73. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest di via piazza 

Bengasi tratto tra il civico 16/A e il civico 18/B.                                                                             

• Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Corrado 

Corradino nel tratto tra il civico 15 e via Genova e nel tratto tra il 

civico 12 e via Genova.                                                                                                                 

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di via Genova nel 

tratto tra il civico 261 e via Corrado Corradino. 

• Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato sud di corso Piero 

Maroncelli nel tratto tra il civico 7 e via Genova.                                                                                                                 

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di via Genova nel 

tratto tra corso Piero Maroncelli e via Corrado Corradino.                                                                                                                
 

Dal 21/10/2019 al 21/02/2020 dalle ore 0.00 alle ore 24.00 

 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

Richiesta ordinanza per opere di manutenzione straordinaria della 
pavimentazione stradale. 

 
Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico nell’ambito della 

manutenzione Stradale Bilancio 2017 lotto 7 si chiede l’assunzione del seguente 



provvedimento, da  venerdì 18 ottobre 2019 fino a cessate esigenze: 
 

• Intersezione stradale individuata da Corso Regio Parco, Via Reggio e Corso Verona  

compresi i primi cinquanta metri su ambo i lati e ambo le direzioni veicolari da filo 

fabbricato lungo Corso Verona e Corso Regio Parco: il divieto di sosta con 

rimozione forzata delle auto - per riqualificazione delle banchine dell’incrocio. 

  

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Arch. Alessandro Capra del 

Servizio Suolo e parcheggi 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Rifacimento marciapiede, a tratti – divieto di sosta 
 
Via Faccioli, lato est, da via Plava a via Biscaretti di Ruffia 
 
Dal 17/10/19 a termine esigenze 
DL Torchio 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
   Abbattimento barriere architettoniche. 
 

Per l’esecuzione di Interventi straordinari di abbattimento barriere 
architettoniche sui marciapiedi della Città – bil. 2017, si chiede l’assunzione del 
seguente provvedimento, dal  

         21 ottobre 2019 – a cessate esigenze. 
  

• In Via Leonardo da Vinci dal civico 9 al civico 21; il divieto di sosta ambo i lati con 

rimozione forzata delle auto ed il divieto di transito dei pedoni sui marciapiedi ; 
 

• In Via Ludovico Muratori, dal civico 36d al civico 34, il divieto di sosta ambo i lati 

con rimozione forzata delle auto ed il divieto di transito dei pedoni sui marciapiedi ; 
 

• In Via Tommaso Grossi, dal civico 30 al civico 33, il divieto di sosta ambo i lati con 

rimozione forzata delle auto ed il divieto di transito dei pedoni sui marciapiedi ; 

 

Geom. Luciano Manzon del Servizio Suolo e Parcheggi  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

   Abbattimento barriere architettoniche (DL Crescita)   

 

Per l’esecuzione di Interventi di manutenzione straordinaria Interventi per abbattimento 

barriere archichettoniche, si chiede l’assunzione del seguente provvedimento, dal  
         21 ottobre 2019 – a cessate esigenze. 

  

• In C.so Novara, controviale sud, dal civico 100 al civico 106; il divieto di 

sosta ambo i lati con rimozione forzata delle auto ed il divieto di transito dei 

pedoni sul marciapiede lato caseggiati ; 
 

• In Via Carlo Pedrotti, dal civico 35 all’intersezione con il controviale di C.so 

Novara, il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata delle auto ed il 

divieto di transito dei pedoni sui marciapiedi ; 
 

 

Arch. Loris FORGIA del Servizio Suolo e parcheggi  



 

 
Servizio Verde 

Pubblico 

 

: Interventi  su alberate /Settore Verde Gestione /RE.CA. del  16/10/2019 
 
Elenco vie: via Bertolotti; via Breglio; corso Cairoli; via Castellino; corso 

Castelfidardo/corso Mediterraneo; corso Francia; via Germonio; via Lancia; corso San 

Maurizio; corso Valdocco; 

 

Circ. 1: Richiesta proroga ordinanza 2019 84210  corso Valdocco, tratta compresa fra 

via del Carmine e via San Domenico, lato est. Divieto di sosta con rimozione forzata e  

parzializzazione della carreggiata per abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno fra il 

16/10/2019  e il 16/11/19 con orario 08.00-17.00; 

 

Circ. 1: Richiesta proroga ordinanza 2019 84210  via Bertolotti, tratta compresa fra 

corso Galileo Ferraris e via Confienza, entrambi i lati. Divieto di sosta con rimozione 

forzata lungo la banchina alberata e  parzializzazione della carreggiata per abbattimento 

alberi. I lavori si svolgeranno fra il 16/10/2019  e il 16/11/19 con orario 08.00-17.00;  

 

Circ. 1: Richiesta proroga ordinanza 2019 84210  corso Castelfidardo/corso 

Mediterraneo tutto. Parzializzazione delle corsie adiacenti alla banchina alberata centrale 

in entrambe le direzioni di marcia per abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno fra il 

16/10/2019  e il 16/11/19 con orario 08.00-17.00; 

Circ. 1: Richiesta proroga ordinanza 2019 84210  corso Cairoli, tratta compresa fra 

ponte Umberto I° e via Mazzini. Parzializzazione della carreggiata est per abbattimento 

alberi. I lavori si svolgeranno fra il 16/10/2019  e il 16/11/19 con orario 08.00-17.00;  

 

Circ.1: Richiesta proroga ordinanza 2019 84210  corso San Maurizio angolo via 

Montebello, lato sud. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina 

alberata e lungo il lato fabbricati, parzializzazione del controviale e della carreggiata 

centrale per abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno fra il 16/10/2019  e il 16/11/2019 

con orario 08.00-17.00; 

 

 Circ. 3: via Castellino 10 (edificio scolastico). Istituzione divieto di sosta con rimozione 

forzata lungo il semiperimetro dell’edificio (vie Catellino, Bergera e Sacra di San 

Michele) per potatura alberi. I lavori si svolgeranno tra il 14/10/2019 e il 15/11/2019 con 

orario 8.00 – 17.00; 

 

Circ. 3: via Germonio 12 (edificio scolastico). Istituzione divieto di sosta con rimozione 

forzata lungo il semiperimetro dell’edificio (via Germonio e via Val Lagarina). I lavori si 

svolgeranno fra il 19/10/2019 e il 31/11/2019 con orario 08.00 – 17.00; 

 

Circ. 3: via Lancia 140 (edificio scolastico). Istituzione divieto di sosta con rimozione 

forzata in lungo il semiperimetro dell’edificio (via Lancia 138 e via Sacra di San 

Michele). I lavori si svolgeranno fra il 21/10/2019 e il 23/11/2019 con orario 08.00 – 

17.00; 

 

Circ. 4: corso Francia, tratta compresa fra piazza Statuto e piazza Bernini, lato Nord e 

lato Sud. Istituzione divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina alberata, 

parzializzazione della carreggiata centrale prossima alla banchina, chiusura a tratti del 

controviale e della pista ciclabile per potatura e abbattimento alberi. I lavori si 

svolgeranno fra il 21/10/2019 e il 15/11/2019 con orario 10.00 – 16.00; 

 

Circ. 5: via Breglio, tratta compresa fra via Roccavione e via Chiesa della Salute, lato 

Sud. Istituzione divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina alberata e 

parzializzazione della carreggiata centrale prossima alla banchina. I lavori si svolgeranno 

fra il 21/10/2019 e il 15/11/2019 con orario 08.00 – 17.00. 



 

 
Servizio 

Infrastrutture per 
il Commercio e lo 

Sport 

 
Nuova linea fognaria e allacciamento idrico mercato Porpora 
 
Via Porpora, banchina centrale, tra via Arborio e banchina mercatale 
 
Divieto di sosta - dal 04/11/19 a termine esigenze (indicativamente 4 settimane) 
 

 
Servizio Ponti e 

Vie d’Acqua 

 

Rinforzo strutturale e risanamento conservativo ponti anno 2018 – Richiesta 

ordinanze sul ponte di c.so Regina Margherita sulla Dora. 
 

In relazione ai lavori di cui all’oggetto, al fine di consentire l’esecuzione degli 

interventi di sostituzione dei giunti di dilatazione dell’impalcato del ponte di c.so 

Regina Margherita sulla Dora in condizioni di sicurezza, riducendone la durata e 

garantendo migliori risultati esecutivi, con la presente si chiede di provvedere, per 

quanto di competenza, all’adozione delle seguenti ordinanze valevoli dal 21 

ottobre al 30 novembre 2019: 

 

- divieto di transito alternativamente sul controviale nord e sul controviale 

sud di c.so Regina Margherita nel tratto a cavallo del ponte (rimane 

escluso dalla chiusura il tratto di controviale nord antistante la sede dei 

VV.F.); 

- divieto di sosta alternativamente sul controviale nord e sul controviale sud 

di c.so Regina Margherita (su entrambi i lati della sede stradale). 
Si precisa che l’impresa esecutrice dei lavori provvederà all’apposizione della 

necessaria segnaletica di preavviso, mentre la D.L. provvederà alla diffusione 
dell’informativa sui mezzi stampa e sui pannelli di 5T tramite l’ufficio comunicazione.  

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

  

        Il Funzionario in P.O. -  Ing. Barbara SALZA 
 

  

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 16/10/2019 - interventi già autorizzati 

ordinanza 2019_ 83344 

 

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:      

Istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto per le seguenti ubicazioni: 

 

ST0001  Via Luigi Chiala e Via Monastir interno 17.  

 

ST0002  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Emanuele Artom e via Domenico Millelire.  

  

ST0003  Via Carlo Pisacane nel tratto compreso tra via Emanuele Artom e via Domenico Millelire.  



 

ST0005  Via Domenico Millelire nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Luigi Chiala.  

 

ST0006  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo.  

  

ST0007  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Candiolo e via Luigi Chiala.  

  

ST0008  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Luigi Chiala e via Onorato Vigliani.  

 

ST0009  Via Monastir nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo.  

  

ST0010 Via Monastir nel tratto compreso tra via Candiolo e via Luigi Chiala.  

  

ST0012  Via Sapri nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 

 

ST0013  Via Candiolo interno 24.  

 

ST0014  Via Candiolo interno 14. 

 

ST0015  Via Somalia nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo.  

 

ST0016  Via Somalia nel tratto compreso tra via Candiolo ed il civico 8bis di via Somalia.  

 

ST0017  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Domenica Millelire e via Monastir.  

 

ST0018  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Monastir e via Somalia.  

 

ST0024  Via Fratelli De Maistre interno 51 nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e via 

Carlo Pisacane.  

 

ST0025  Via Via Somalia nel tratto compreso tra via Fratelli Rismondo e via Carlo Pisacane.  

 

ST0027  Via Francesco Rismondo interno 13 nel tratto compreso tra via Garrone e via Rismondo.  

 

ST0028  Via Somalia nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone e via Francesco Rismondo.  

 

ST0029  Via Somalia nel tratto compreso tra via Cormons e via Fratelli Garrone.  

 

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 e chiusura intera di via 

Candiolo interno 34 per le seguenti ubicazioni: 

 

ST0011  Via Candiolo interno 33 e via Candiolo interno 34.  

 

Durata presunta di ogni singolo cantiere: 2 gg 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Murace Fabio) 

 

Inizio Lavori: 21/10/2019- Data Fine Lavori: 31/12/2019 

 



 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo. 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 16/10/2019 - interventi già autorizzati 

ordinanza 2019_ 83844 

 

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 Geom. 

Marco Schiavina, tel. 334-2120260) 

 

Scavi 

 

 

Si richiede l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto per i seguenti 

interventi: 

 

  

1 ST3047  Via Foligno, nel tratto compreso tra via Gubbio e piazza Luigi Martirolo. 

       

2 ST3053     Via Stradella, nel tratto compreso tra via Casteldelfino e via Breglio, e chiusura di 

via Alpette, via Gauna e via Lamporo. 

                          

3 ST3054  Via Stradella, nel tratto compreso tra via Breglio e viale Madonna Di Campagna 

                                                     

4 ST3056      Via Breglio, nel tratto compreso tra via Stradella e via Saogiorgio (lato civici 

pari) 

                               

5  ST3057  Via Breglio, nel tratto compreso tra via Stradella e via Saogiorgio (lato civici 

dispari. 

       

6 ST3058             Via Belgirate, nel tratto compreso tra via Andrea Cesalpino e piazza Luigi 

Mattirolo.  

                                  

7  ST3059       Via Stradella, nel tratto compreso tra viale Madonna Di Campagna e via Sospello 

        

8 ST3060   Via Casteldelfino, nel tratto compreso tra largo Errico Giachino e via Breglio.  

       

9 ST3061            Via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra largo Cardinal Massaia e piazza 

Ruggero Bonghi. 

        

10 ST3063  Via Casteldelfino, nel tratto compreso tra via Breglio e via Sospello .  

                             

 

11 ST3064     Via Lucento, nel tratto compreso tra via Borgaro e via Stradella.. 

      



12 ST 3065  Viale Madonna Di Campagna, nel tratto compreso tra via Stradella e via Cardinal 

Massaia . 

       

13 ST3066           Via Sospello, nel tratto compreso tra via Stradella e via Cardinal Massaia. 

       

14 ST3069           Via Cantoria. 

       

15 ST3071   Via Assisi.  

       

16 ST3072  Via Stresa, nel tratto compreso tra via Foligno e via Andrea Cesalpino. 

  

17 ST3076  Via Gino Capponi ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese. 

       

18 ST3077  Via Giambattista Lulli ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese. 

       

19 ST3078  Via Giuseppe Massari interno 240 ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e 

via Paolo. 

       

20 ST3079  Corso Lucio Cincinnato tra via Lucca e p.za Manno + p.za Manno nel tratto 

compreso tra c.so Cincinnato e via Vittorio Cuniberti. 

       

21 ST3080  C.so Grosseto tra p.za Manno e via Refrancore E p.zza Manno tra c.so Grosseto e 

via Isernia. 

       

22 ST3081  Via Paolo Veronese tra via Beato Angelico e via Giuseppe Massari int. 240.  

       

23 ST3082  Via Benozzo Gozzoli tra via Beato Angelico e via Capponi. 

       

24 ST3083  Via Giuseppe Massati tra via Ettore Stampini e via Giambattista Lulli. 

       

25 ST3084  Via Giuseppe Massari tra via Giambattista Lulli e via Enrico Reycend. 

  

       

26 ST3086  Via Ettore Stampini, nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese. 

      

27 ST3087  Via Giuseppe Massari, nel tratto compreso tra via Lanzo e via Ettore Stampini. 

       

28 ST3088  Via Ettore Stampini, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe Massari. 

  

29 ST3089  Via Sparone, nel tratto compreso tra via Lanzo e via Ettore Stampini.. 

      

30 ST3090  Via Giambattista Lulli, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe 

Massari 

 

 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 



L’istituzione della chiusura al traffico veicolare ed il transito dei pedoni sul lato opposto e  

inversione di senso di marcia in caso di possibile viabilità, per i seguenti interventi:  

 

 

1 ST3062     Via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra piazza Ruggero Bonghi e via 

Sospello e chiusura strada in via Nicolo Barberis nel tratto tra via Zubiena e via 

Cardinal Massaia.    

       

2  ST3067  Via Nicolò Barberis e chiusura strada in via Zubiena e in via Nicolò Barberis.. 

       

3  ST3068  Richiesta di autorizzazione per apertura cantiere e chiusura strada in via Zubiena. 

       

4 ST3070  Via Lemie, nel tratto compreso tra via Andrea Cesalpino e via Foligno.       

 

5 ST3073  Piazza  Luigi Mattirolo, nel tratto compreso tra via Foligno e via Assisi.                               

                              

6 ST3074  Via Beato Angelico ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese 

                             

7 ST3075  Via Giorgio De Geneys ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese.  

 

 

                             Durata presunta cantiere : gg 7 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Marco Schiavina) 

 

 

Inizio Lavori: 21/10/2019 - Data Fine Lavori: 07/12/2019 

 

 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo. 
 
 
 
 



 

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 
                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            
 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  23/10/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 23.10.2019 – Via Gorizia, 
Strada Comunale di Superga, Via Piovà, Strada del Meisino, Lungo 
Stura Lazio, Corso Don Luigi Sturzo, Via Agudio, Lungo Po Antonelli, 
Via Oslavia, Corso Cadore, Corso Belgio, Via Deledda, Piazza Pasini, 
Via Metastasio int. 23, Via Metastasio, Via della Rocca, Via Priocca, Via 
Gerdil, Via Sirtori, Via Giacomo Grosso Via Val della Torre, Via 
Muzzano, Corso Regio Parco. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della carreggiata 
Ovest di Via Gorizia nel tratto tra Corso Sebastopoli ed il civico 96 e, per 
lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni. 
il 07/11/2019 dalle ore 07,00 alle ore 19,00. 
 

2. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o semaforo in 
Strada Comunale di Superga nel tratto tra Corso Casale ed il civico 124. 

Dal 04/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Piovà nel tratto tra Corso Casale e Strada del Meisino. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Strada del 
Meisino nel tratto tra Via Piovà e Strada del Meisino int. 81. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Strada del 
Meisino nel tratto tra Strada del Meisino int. 81 e Corso Casale. 
Dal 04/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in Lungo Stura Lazio 
nel tratto tra Strada Settimo e Strada del Pascolo. 
Dal 04/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in Corso Don Luigi 
Sturzo nel tratto tra il Ponte Diga e Piazza Coriolano. 
Dal 04/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in Via Agudio nel 
tratto tra Piazza Coriolano e Piazza Pasini. 
Dal 04/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata sul lato Est di Lungo 
Po Antonelli nel tratto tra Ponte Sassi ed il civico 163. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di 
Lungo Po Antonelli nel tratto tra il civico 183 ed il civico 175. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Oslavia nel tratto tra Lungo Po Antonelli e Corso Cadore. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di 
Corso Cadore nel tratto tra Via Oslavia e Corso Belgio. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di 



Corso Belgio nel tratto tra il civico 152 ed il civico 158. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di 
Corso Belgio nel tratto tra il civico 1432 e Corso Cadore. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Corso Cadore nel tratto tra Corso Belgio e Lungo Dora Voghera. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Deledda nel tratto tra Corso Cadore ed il civico 9. 
Dal 04/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati delle 
carreggiate laterali Nord e Sud di Piazza Pasini nel tratto tra Corso 
Casale e Via Agudio. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Catalani nel tratto tra Via Agudio e Via Metastasio int. 23. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Metastasio nel tratto tra Via Metastasio int. 23 e Corso Casale. 
Dal 04/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via della Rocca nel 
tratto tra il civico 47 ed il civico 49. 
Dal 28/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via Priocca nel 
tratto tra Via Priocca int. 6 ed il civico 10. 
Dal 28/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

11. Chiusura al traffico di Via Gerdil nel tratto tra Via Cottolengo e Corso 
Regina Margherita. 
il 28/10/2019 dalle ore 13,00 alle ore 17,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Sirtori per un tratto di 30 metri a partire dal civico 2 verso Ovest. 
Dal 28/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giacomo 

Grosso nel tratto tra il civico 5 e Corso Grosseto. 
Dal 28/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e chiusura al traffico 
veicolare di Via Muzzano, tra via Val della Torre e Via Foglizzo. 
Dal 31/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Val della Torre 
per un tratto di 30 metri a partire da Via Foglizzo verso Est.  
Dal 31/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Ovest di Corso Regio Parco nel tratto tra Via Pisa e Largo Regio Parco 
Chiusura al traffico 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. 
Dal 29/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 09,00 alle ore 14,30. 
 

 
 

SMAT 
 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 23.10.2019  

Corso Emilia, Strada San Mauro, Via Sassari, Corso 

Cincinnato carreggiata nord, Piazza Secreto, Corso Cincinnato 

carreggiata sud, Via Randaccio, Corso Orbassano, Corso 

Ferraris, Via Del Prete, Via D’Arborea, Via Servais, Piazza 

Chironi, Via Ventimiglia, Largo Bardonecchia, Via Trecate. 

 

 



Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari (come ai punti 1-2-
3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
(a) Corso Emilia, nel tratto compreso tra il civico 15 ed il civico 17bis, 

per circa 30 metri. 
Dal 28/10/2019 al 07/11/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie di 
raccolta acque meteoriche. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
(b)Strada San Mauro, carreggiata sud, nel tratto compreso tra il civico 

68 ed il civico 74, per circa 60 metri. 
Si comunica che nel tratto sopra indicato è presente lo stallo ad personam 
n. 5043 (presso il civico  
72), che verrà opportunamente traslato in accordo con l’intestatario. 
Dal 28/10/2019 al 07/11/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie di 
raccolta acque meteoriche. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
(c) Via Sassari, a partire dall’intersezione con Via Cigna, per 45 metri 

circa. 
Dal 28/10/2019 al 07/11/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie di 
raccolta acque meteoriche. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
1. Corso Cincinnato, carreggiata nord, lato destro, nel tratto compreso 

tra l’intersezione con Piazza Secreto ed il civico 223, per circa 10 
metri; 

2. Corso Cincinnato, carreggiata nord, lato sinistro, nel tratto compreso 
Piazza Secreto ed il civico 223, per circa 40 metri. 

Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
3. Piazza Secreto, lato ovest, tratto di collegamento tra Via Fiesole e 

Corso Cincinnato, carreggiata nord. 
Dal 28/10/2019 al 29/11/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acque meteoriche. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
4. Corso Cincinnato, carreggiata sud, nel tratto compreso tra 

l’intersezione con Strada Antica della Venaria e l’intersezione con Via 
Lucca. 

Dal 28/10/2019 al 29/11/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acque meteoriche. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati  (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
(d)Via Randaccio, nel tratto compreso tra il civico 40 e l’intersezione 

con Via Breglio. 
Dal 28/10/2019 al 29/11/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acque meteoriche. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro): 



(e) Corso Orbassano, controviale sud, nel tratto compreso tra il civico 
237 e l’intersezione con Via Boston. 

Dal 28/10/2019 al 29/11/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acque meteoriche. 
 
 

10. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h (come al punto 6 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
(f) Corso Ferraris, carreggiata ovest, a partire dall’intersezione con Via 

Montecuccoli, per 15 metri circa in direzione Corso Vittorio Emanuele 
II. 

Dal 04/11/2019 al 15/11/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie di 
raccolta acque meteoriche. 

 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); 
(g)Via Del Prete, lato civici dispari, nel tratto compreso tra il civico 67 e 

Via Sanremo. 
(h)Via Del Prete, lato civici dispari, nel tratto compreso tra il civico 65 

int.32 e Via D’Arborea. 
(i) Via Del Prete, lato civici dispari, nel tratto compreso tra Via 

D’Arborea ed il civico 45 int.18. 
(j) Via Del Prete, lato civici pari, a partire da 30 metri circa prima e fino 

a 30 metri circa dopo l’intersezione con Via D’Arborea. 
(k)Via D’Arborea, lato civici pari, a partire da 30 metri circa prima 

dell’intersezione con Via Del Prete e fino al civico 52 int.20. 
(l) Via D’Arborea, lato civici dispari, a partire da 30 metri circa prima e 

fino a 30 metri circa dopo l’intersezione con Via Del Prete. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro), eccetto i 
residenti; 
(m) Via Del Prete, nel tratto compreso tra Via San Remo e Corso 

Agnelli; 
(n)Via D’Arborea, nel tratto compreso tra Via De Canal e Via Dina. 
PROROGA ORDINANZA N. 84866, punto 2, del 16/09/2019 (con 
scadenza 25/10/2019).  
Dal 26/10/2019 al 02/11/2019 per esecuzione lavori di ripristino 
definitivo del manto stradale. 

 
12. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati  (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
(o)Via Servais, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Capelli e d 

il civico 42, per circa 20 metri. 
PROROGA ORDINANZA N. 84238, punto 7, del 11/09/2019 (con 
scadenza 25/10/2019).  
Dal 26/10/2019 al 22/11/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie di 
raccolta acque meteoriche. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati  (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
(p)Piazza Chironi, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 

Borgomanero ed il civico 9, per circa 20 metri. 
(q)Piazza Chironi, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 

Piedicavallo ed il civico 3, per circa 20 metri. 
PROROGA ORDINANZA N. 84238, punto 9, del 11/09/2019 (con 
scadenza 25/10/2019).  
Dal 26/10/2019 al 22/11/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie di 
raccolta acque meteoriche. 

 
14. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati  (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 



(r) Via Ventimiglia, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 
Biglieri ed il civico 14, per circa 20 metri. 

(s) Via Ventimiglia, nel tratto compreso tra il civico 34bis ed il civico 36, 
per circa 20 metri. 

PROROGA ORDINANZA N. 84238, punto 13, del 11/09/2019 (con 
scadenza 25/10/2019).  
Dal 26/10/2019 al 22/11/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie di 
raccolta acque meteoriche. 

 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati  (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
(t) Largo Bardonecchia, nel tratto compreso tra il civico 170 e 

l’intersezione con Via Trecate; 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro);  
5. Via Trecate, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 

Bardonecchia per circa 25 metri in direzione sud. 
Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro): 
6. Via Trecate, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 

Bardonecchia per circa 18 metri in direzione sud. 
 

PROROGA ORDINANZA N. 84238, punto 14, del 11/09/2019 (con 
scadenza 25/10/2019).  
Dal 26/10/2019 al 22/11/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie di 
raccolta acque meteoriche. 
 

 
IREN ENERGIA 

 
ANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 23_10_2019: via Galvani – via Capellina – via 
Piffetti – via Domodossola – via Torricelli – c.so Racconigi – via Campiglia – via Baracca 
– via Breglio - via Piedicavallo – via S. Pio V – via Ghemme – via Genova – via Duino – 
via Ardigò – via Monfalcone – c.so Caduti sul Lavoro – c.so Traiano – c.so Toscana – via 
Nichelino – via Spazzapan – via Foligno – c.so Peschiera – c.so Lecce. 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
    1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Galvani da 
civ.25 a civ.31. 
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Principessa 
Clotilde all’intersezione con via Galvani e per circa 30,00 metri in direzione ovest; 
dal 28/10/2019 al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
    2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Capellina da 
civ.9 a civ.13; 
dal 28/10/2019 al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
    3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Piffetti da via 
Bagetti a civ.16; 
dal 28/10/2019 al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
    4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Domodossola 
da civ.69 a civ.73; 
dal 28/10/2019 al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
    5. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Torricelli da 
Corso De Gasperi al civico 40; 
dal 28/10/2019 al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 



            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
    6. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Racconigi dal 
civico 123 al civico 119; 
dal 28/10/2019 al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
    7. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Campiglia da 
Via Breglio a Via Coppino. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Breglio e Via 
Lorenzini all’intersezione con Via Campiglia. 
Chiusura al transito della carreggiata Ovest di Via Campiglia, da Via Breglio a Via 
Coppino, e istituzione di senso unico sulla carreggiata Est con senso di marcia da Sud a 
Nord. 
Le lavorazioni procederanno con cantierizzazioni successive interessando un singolo 
isolato alla volta; 
dal 28/10/2019 al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
 
    8. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Baracca da Via 
Breglio a Via Coppino. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Breglio, Via 
Bongiovanni e Via Coppino all’intersezione con Via Baracca. 
Divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso, in Via Baracca, da Via Breglio a 
Via Coppino. 
Le lavorazioni procederanno in fasi successive interessando un singolo isolato alla volta, 
come evidenziato nelle planimetrie allegate, 
dal 28/10/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 30 gg. 
 
    9. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Breglio dal 
civico 18 al civico 31. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Baracca e Via 
Randaccio all’intersezione con Via Breglio. 
Chiusura al transito della carreggiata Nord di Via Breglio, da Via Baracca al civico 18 e 
istituzione sulla carreggiata Sud di senso unico alternato regolato da semafori, con 
spegnimento dell’impianto semaforico esistente nell’incrocio tra Via Breglio e Via 
Randaccio. 
Per tutta la durata dei lavori lo stallo disabili n°5425 verrà traslato in Via Randaccio. 
E’ necessario concordare con GTT lo spostamento o la soppressione temporanea della 
fermata n°2275; 
dal 28/10/2019 al 15/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
    10. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Breglio dal 
civico 29 a Via Chiesa della Salute. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Baracca 
all’intersezione con Via Breglio. 
Chiusura al transito della carreggiata Nord di Via Breglio, da Via Chiesa della Salute a Via 
Baracca e istituzione sulla carreggiata Sud di senso unico alternato regolato da semafori, 
con spegnimento dell’impianto semaforico esistente nell’incrocio tra Via Breglio e Via 
Chiesa della Salute; 
dal 11/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
    11. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Piedicavallo 
da civ 13 a piazza Rivoli. 
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati della zona nord ovest di 
piazza Rivoli da corso Francia a via Domodossola. 
Chiusura al transito del tratto di strada collegante via Piedicavallo a Piazza Rivoli in 
direzione est; 



    dal 25/10/2019 al 20/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
    12. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via S. Pio V da 
corso D’Azeglio a via Ormea, di via Ormea all’intersezione con via S. Pio V e di corso 
D’Azeglio (carreggiata ovest) all’intersezione con via S. Pio V; 
L’istituzione del divieto di circolazione, esclusi residenti e mezzi di soccorso, in via S. Pio 
V da corso D’Azeglio a via Ormea;  
   dal 04/11/2019 al 23/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
 
    13. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Ghemme da 
civico 28 a via Fabrizi. 
Spostamento del posto auto disabile n. 9895, presente in via Ghemme, dal civico 22 alla 
zona in prossimità di via Fabrizi; 
            dal 25/10/2019 al 09/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
 
14R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Genova dal civ. 249 fino 
all’incrocio con via Corradino; 
dal 28/10/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
  15R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Duino nel 
tratto compreso fra il civ. 110 int.3 fino all’incrocio con via PIO VII. 
Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
dal 28/10/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
16R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Ardigò nel tratto compreso 
fra via Labriola e via Giordano Bruno; 
dal 28/10/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
17R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Monfalcone nel 
tratto compreso fra il civ. 114 fino all’incrocio con via Osoppo; 
dal 28/10/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
 
18R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Monfalcone nel 
tratto compreso fra il civ. 52 e il civ. 58; 
dal 28/10/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
 
19R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Genova nel 
tratto dal civ.174 fino all’incrocio con via Caramagna; 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili con n° 22471 dalla posizione attuale in 
via Genova 166 alla nuova posizione in via Genova 176; 
dal 28/10/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
 
20R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata Nord 
di corso Caduti sul Lavoro nel tratto compreso fra il civ. 11 fino all’incrocio con via 
Genova; 
dal 28/10/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 



 
 
21R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato destro del controviale della 
carreggiata Nord di corso Traiano nel tratto compreso fra il civ. 161 e il civ. 167; 
dal 28/10/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
 
22R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso Toscana nel 
tratto compreso fra il civ. 23 e fino all’incrocio con corso Potenza; 
dal 28/10/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
 
23R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Nichelino nel 
tratto compreso fra il civ. 3 e fino all’incrocio con via Villadeati; 
dal 28/10/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
 
24R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Spazzapan nel 
tratto compreso fra l’intersezione con corso Corsica e per 30 mtl in direzione Est; 
dal 28/10/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
25R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Foligno nel 
tratto compreso fra piazza Villari fino all’incrocio con corso Potenza. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale Est di corso 
Potenza nel tratto compreso fra il civ. 156 fino all’incrocio con via Foligno. 
Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
dal 28/10/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
26R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso Peschiera 
controviale carreggiata Nord nel tratto compreso fra l’incrocio con via Frejus e il civ. 268. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Frejus nel tratto 
compreso fra l’incrocio con via Borgone e il civ. 162. 
Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
dal 28/10/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
 
27R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso Lecce, 
controviale Ovest, nel tratto compreso fra il civ. 67 e il civ. 75; 
dal 28/10/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
 
Proroghe: 
 
28)   ORDINANZA n. 2019 84742 ai punti: 
 
 
1.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale nord di 
c.so 
Francia da civ. 94 a via Digione; 
Fino al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Fattori da civ. 73 



a civ. 77. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Fattori da civ. 75 a civ. 77 con diritto 
di 
precedenza ai veicoli diretti da ovest a est; 
Fino al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i di via De Sanctis 
 dall’intersezione con via Fornaca al civ. 107. 
 Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Fornaca da via De 
 Sanctis a civ. 22. 
 Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Fornaca, da civ. 26 all’intersezione 
con 
 via De Sanctis, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da ovest a est; 
 Fino al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale sud di 
via 
    Servais da via Mittone a via Musso Ferraris. 
    Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Musso Ferraris    
all’intersezione con via Servais. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Musso Ferraris, all’intersezione con 
via 
Servais, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da sud a nord. 
Divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso, nel controviale sud di via 
Servais, da 
via Mittone a civ. 161. 
Divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso, nel controviale sud di via Servais 
da 
civ. 161 a via Musso Ferraris. 
Istituzione di doppio senso di circolazione nel controviale sud di via Servais da via Mittone 
a 
civ. 161; 
Fino al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
5. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Caraglio da civ. 9 
a via 
Fabbriche; 
Fino al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
29)   ORDINANZA n. 2019 84447 al punto: 
 
 
5.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Strada della 
Pronda da civico 6 a via De Sanctis. 
Chiusura al traffico di Strada della Pronda nel tratto compreso tra via Monte Cimone e via 
De 
Sanctis, eccetto i residenti ed i mezzi di soccorso; 
     Fino al 04/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
30)   ORDINANZA n. 2019_84287 del 18/09/2019 ai punti: 
 
10.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Sismonda da 
corso Lecce a civ 3; 
Fino al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 
31)   ORDINANZA n. 2019_84577 del 25/09/2019 ai punti: 
 
06R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Veglia int. 10 nel tratto 
compreso fra il civ. 10 int.3 fino al civ. 10 int.17; 



Spostamento temporaneo dello stallo per disabili con n°24683 dalla posizione attuale in 
via Veglia int. 15A alla nuova posizione in via Veglia int. 15C. 
 
Fino al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.   
 
 
21R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via PIO VII nel tratto 
compreso fra il civ. 84 e l’incrocio con via Allason; 
Istituzione del senso unico alternato a vista durante le fasi di lavorazione. 
 
Fino al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 
32)   ORDINANZA n. 2019 84782 del 09/10/2019 al punto 
Divieto di sosta ambo i lati su via Nizza nel tratto compreso tra l’intersezione fra C.so 
Raffaello e c.so Sommeiller. 
Fino al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

Iren  
Smart Solution 

 
Con riferimento ai colloqui intercorsi con il nostro incaricato in 

ReCa, per lavori per la formazione del nuovo impianto di Illuminazione 
Pubblica, si richiede cortesemente l’emissione della seguente 
ordinanza:  

 
 Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sud di Via 

Bardonecchia (dal civico 79 bis a Corso Montecucco), Via Beaulard sul 
lato est (da Via Bardonecchia a Via Frejus) e Via Borgone lato ovest 
(da Via Bardonecchia a Via Frejus)   

 
dal 28/10/2019 al 8/11/2019 dalle ore 08.00 alle ore 17.00. 

 
  
 IREN SMART SOLUTIONS S.p.A. 
 IL  RESPONSABILE  SERVIZI  A  RETE 
 (p.i. Gian Paolo Roscio) 
 

 
ITALGAS 

 

CANTIERI ITALGAS RETI Re.Ca. del 23/10/19 Reni Mughetti Verbene 
Alfiano Montesanto Tempia Campobasso Trofarello Vigliani Villa 
 

 

01. VIA GUIDO RENI 96/23 Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari 

dal civico 96 int.21 al civico 96 int.23, divieto passaggio pedoni, chiusura strada 

dell’interno 23. 

Dal 28.10.2019 al 05.11.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività 

dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro effettivi 3 

 

02.  VIALE DEI MUGHETTI istituzione del divieto di sosta e di fermata lato 

pari, da via delle verbene a via delle pervinche 

Dal 28.10.2019 al 30.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di 

lavoro 5 

 

03.   VIA DELLE VERBENE istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i 

lati, da via delle pervinche a viale dei mughetti. 

Dal 28.10.2019 al 30.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di 

lavoro 10 

 

04.   VIA ALFIANO 17 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati 



per 20 m. 

Dal 31.10.2019 al 22.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

05.   VIA MONTESANTO 5/A istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo 

i lati, per mt. 30 in corrispondenza del civ. 5/a. 

Dal 28.10.2019 al 28.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di 

lavoro 5 

 

06.   VIA TEMPIA 3 istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, per 

mt. 30 in corrispondenza del civ. 3. 

Dal 28.10.2019 al 28.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di 

lavoro 5  

 

07.   VIA CAMPOBASSO 40 Istituzione del divieto di sosta e di fermata, 

chiusura marciapiede con pedoni sul lato opposto per 20 mt a monte e a valle del 

civico 40. 

Dal 04.11.2019 al 08.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro effettivi 

1 

 

08.   VIA TROFARELLO/VIA PASSO BUOLE Istituzione del divieto di sosta 

e di fermata ambo i lati per 20 m. e parzializzazione della carreggiata  

Dal 04.11.2019 al 15.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

09.   VIA O. VIGLIANI/VIA CANELLI Istituzione del divieto di sosta e di 

fermata ambo i lati per 20 m. Parzializzazione della carreggiata per realizzazione  

Dal 04.11.2019 al 15.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

10.   VIA T. VILLA/VIA O. VIGLIANI Istituzione del divieto di sosta e di 

fermata ambo i lati per 20 m, parzializzazione della carreggiata con utilizzo 

movieri. 

Dal 04.11.2019 al 15.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

 

11. Proroga ordinanza n. 84452 punto 13 strada S. Mauro da 136 a Bandello, dal 

31.10.19 al 30.11.2019 - strada del Pascolo da strada S. Mauro a civ. 45, dal 

31.10.19 al 30.11.2019 - strada Settimo da 110 a 116, dal 31.10.19 al 30.11.2019 - 

via Ceresero, dal 31.10.19 al 30.11.2019 - via De Rosa da via Ghione a civ. 19, 

dal 31.10.19 al 30.11.2019 - via Reni da via Filadelfia a Sebastopoli, dal 31.10.19 

al 30.11.2019 - via Baltimora da Siracusa a Reni, dal 31.10.19 al 30.11.2019 - via 

Filadelfia da Reni a Basilicata, dal 31.10.19 al 30.11.2019 - corso Siracusa da 

Sebastopoli a Filadelfia, dal 31.10.19 al 30.11.2019 - strada S. Mauro da via  

Canonico Tancredi a civ. 239, dal 31.10.19 al 30.11.2019 - via Forno Canavese, 

dal 31.10.19 al 30.11.2019 - via delle Glicini, dal 31.10.19 al 30.11.2019. 

 

12.   Proroga ordinanza 84452 punto 10 di via Fossata int. 57, dal 31.10.19 al 

30.11.19. 
13.   Proroga ordinanza 84737 ai punti 21 e 25, dal 30.10.19 al 15.11.19. 
 



 
Fastweb 

 

 

La sottoscritta Società FastWeb, ai fini dell'installazione di una rete di telecomunicazione 

pubblica, deve procedere ad un rialzo a piano asfalto di un pozzetto esistente nella seguente 

via/corso: 

-  corso Regina Margherita dal civico 92 al civico 98, nel Comune di 

TORINO. 

Secondo quanto concordato nella riunione di coordinamento del 23/10/2019, 

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 e posa nuovo cavidotto. 

•€Corso Reg. Margheritacontroviale lato numeri pari, nel tratto 
compreso tra il civico 92 e il civico 98, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata per un numero di stalli (parcheggi lato 
marciapiede) pari a 12 (comprensivi di n°1 stallo riservato a 
carico e scarico merci e uno stallo riservato parcheggio disabili) 

  

•€Corso Reg. Margheritacontroviale lato numeri pari, nel tratto 

compreso tra il civico 92 e il civico 98, verranno posizionati 

una serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata per un numero di stalli (parcheggi a 
lisca di pesce lato spartitraffico) pari a 39 

  
I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che varia, 
dal giorno 28/10/2019 al 30/03/2020, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 

 
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 TOKHEIM 

SOFITAM ITALIA S.r.l. (riferimento Sig. Gabriele Bellone 
 

D44 – Via Spotorno 4. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 

Via Spotorno numenro 4. Chiusura al traffico pedonale. 
 
Dal 28/10/2019 al 29/11/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 
 

 
Wind 

 

 
CANTIERI WIND TRE S.p.A. - RECA DEL 23.10.2019 – Via Pio VII, C.so Traiano 

 

La sottoscritta Wind Tre S.p.A., con sede legale in Rho (MI), in Largo 
Metropolitana. 5, codice fiscale 02517580920, nella persona di Maurizio Breda, 
nato a Stresa (VB) il 02/06/1966, in qualità di procuratore che agisce in virtù 
della procura Rep. n.22506, Racc. n.7735 del 26/09/2019 per atto del Dott. 
Luca Bollini notaio in Milano, domiciliato per la carica presso la sede della 
Società, come concordato nella riunione di coordinamento del 23/10/2019 

  



RICHIEDE 

1.  L’istituzione del divieto di sosta e fermata sulla banchina sterrata di via Pio VII 
da civ. 80 a civ. 84. 
L’esecuzione dello scavo tra pozzetto Wind Tre e pozzetto Tim sulla ciclabile 
di c.so Traiano. 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  

Dal 28/10/2019 al 23/11/2019 Orario 8.00 - 18.00 (attività della durata di 
n°2 giorni lavorativi). 

Per ogni eventuale esigenza di carattere tecnico il referente Wind Tre da contattare 

è il signor: Crivellari Alberto  

  

 
 
 

FlashFiber 
(Tim) 

 
 

OGGETTO: CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 
23.10.2019  

 

 - RECA del 23/10/2019 – 

 

Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 23/10/2019 – via 

Chambery interno 61, via Chambery interno 93, via 

Cirenaica interno 52, via Cirenaica, via Postumia interno 

57, via Postumia, via Edoardo Rubino, via Paolo Gaidano, 

via Paolo Gaidano interno 103, via Camillo Riccio, via 

Monteponi, corso Unione Sovietica, via Francesca Saveria 

Cabrini. Strada Settimo, strada Comunale di Bertolla, via 

Gran Paradiso, via Gran San Bernardo, via Monte Tabor 

nel comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Chambery 

interno 61, nel tratto tra via Cirenaica interno 52 e via Chambery interno 

93.  Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato sud di via Chambery 

interno 93, nel tratto tra il civico 55 e il civico 63.                                                          

2. Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Chambery 

interno 61, nel tratto tra il civico 38/A e via Cirenaica interno 52.  

Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Cirenaica 

interno 52, nel tratto tra via Chambery interno 61 e via Cirenaica.                                                          

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest di via Cirenaica, nel 

tratto tra il civico 46/D e via Cirenaica interno 52.                                                                                                               

3. Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Postumia 

interno 57, nel tratto tra il civico 58 e via Postumia. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato sud di via Postumia, nel 

tratto tra via Postumia interno 57 e via Col di Lana.                                           

1) Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest di via Edoardo 

Rubino, nel tratto tra il civico 66 e Via Paolo Gaidano. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato sud di via Paolo Gaidano, 



nel tratto tra il civico 97 e Edoardo Rubino.                                                                                

Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Paolo 

Gaidano, nel tratto tra il civico 103/3 e il civico 103/21.                                                    

2) Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato nord di via Paolo 

Gaidano, al civico 76.                                                                                           

Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Camillo 

Riccio, nel tratto tra il civico 10 e via Francesca Saveria Cabrini.                                                   

3) Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato sud di via Monteponi, nel 

tratto tra il civico 3 e corso Unione Sovietica. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest di corso Unione 

Sovietica, nel tratto tra il civico 560 e via Monteponi.                                                                

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di via Francesca 

Saveria Cabrini, nel tratto tra il civico 7 e via Monteponi. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di via Monteponi, nel 

tratto tra il civico 27 e via Francesca Saveria Cabrini.                                                                            

4) Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Monteponi 

nel tratto tra il civico 3 e il civ 29.                                                                                                                 

    PROROGA ORDINANZA N° 201983500/033 
 Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di strada Settimo, 

al civico 407, al civico 388/2 e nel tratto tra il civico 370/6 fino 

all’angolo con strada Settimo.  

     PROROGA ORDINANZA N° 201983500/033 
 Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di strada Comunale 

di Bertolla, tra il civico 100 e il civico 104.                                                                                                                  

Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i 

lati di via Gran Paradiso, tra il civico 6/A e il civico 12.                                                                          

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, in strada Comunale 

della Bertolla tra il civico 92 e il civico 100, e fino in strada Comunale di 

Bertolla interno 119/3.                     

    PROROGA ORDINANZA N° 201983500/033 
 Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i 

lati di via Gran San Bernardo, tra il civico 3/D e strada Comunale di 

Bertolla.                                                                    Divieto di sosta con 

rimozione forzata, su ambo i lati di strada Comunale di Bertolla, tra il 

civico 102 e il civico 110.                                                                                               

Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di strada Comunale 

di Bertolla, tra il civico 110 e via Monte Tabor.                                                                            

Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di strada Comunale 

di Bertolla, tra il civico 114 e via Monte Tabor civico 69.  

      PROROGA ORDINANZA N° 201983660/033 
Divieto di   sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento 

della segnaletica, 

 in via Adamello dal civ.57 all’ang. con via Eritrea. 

          Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via  

          Eritrea dal civ. 46D all’ang. con via Adamello ed ai civ.50 – civ.52. 

          Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via   Asiago civ. 34 

              

             Dal 28/10/2019 al 28/02/2020 dalle ore 0.00 alle ore 24.00 



 
 

Servizio Edilizia 
Scolastica 

 
Divieto di sosta per rifacimento tratto di marciapiede 
 
-via Cigna dal civ. 182 ad angolo via Rondissone 
 
dal 28/10/19 al 31/12/19 
 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 
Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata di VIA GOZZI e VIA 
DORE’ (TUTTA). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

VIA GOZZI E VIA DORE’ 

(entrambe le carreggiate) 

dal 28.10.2019 al 31.10.2019 

esclusivamente dalle ore 20.00 del giorno richiesto e sino alle ore 06.00 del 

mattino seguente 

-         divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di VIA 
GOZZI da Corso Bolzano a Corso Vinzaglio e VIA DORE’ da Via 
Grattoni a Via Gozzi e  per circa 30 ml sulle intersezioni presenti su Via 
Gozzi (a nord ed a sud della stessa) ed in particolare su Corso Bolzano 
e Corso Vinzaglio;  
-         divieto di circolazione veicolare su VIA GOZZI da Corso 
Bolzano a Corso Vinzaglio e VIA DORE’ da Via Grattoni a Via Gozzi 
esclusi gli accessi ai residenti; 
-         istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area 
cantieri; 
 

              DL - Ing. GIZZO Michele 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata di VIA 
PIAVE (da Via Santa Chiara a Via Giulio). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

VIA PIAVE 

(da Via Santa Chiara a Via Giulio) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 08.11.2019 

-         divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di VIA 
PIAVE da Via Santa Chiara a Via Giulio e  per circa 30 ml sulle 
intersezioni presenti nel medesimo tratto (sia ad est sia ad Ovest di Via 
Piave) ed in particolare sulle Giulio e Santa Chiara;  
-         divieto di circolazione veicolare su VIA PIAVE da Via Santa 
Chiara a Via Giulio escluse le intersezioni sempre percorribili e gli 
accessi ai residenti; 



-         istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area 
cantieri; 
 

 DL - Ing. GIZZO Michele 
 

 
Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata di CORSO 
LEPANTO (tutta –centrale – Corso URSS a Piazzale Costantino il Grande). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

CORSO LEPANTO  

(tutta –centrale – Corso URSS a Piazzale Costantino il Grande) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 29.11.2019 

-         divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
(controviali) CORSO LEPANTO da Corso URSS a Piazzale Costantino 
il Grande;  
-         parzializzazione del traffico veicolare su ambo le carreggiata 
di CORSO LEPANTO da Corso URSS a Piazzale Costantino il 
Grande; 
-         istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area 
cantieri. 
 

DL - Ing. GIZZO Michele 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata di CORSO MONTE 
LUNGO(tutto–da Piazzale Costantino il Grande a Corso IV Novembre 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

CORSO MONTE LUNGO  

(tutto–da Piazzale Costantino il Grande a Corso IV Novembre) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 29.11.2019 

-         divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di 
CORSO MONTE LUNGO  da Piazzale Costantino il Grande a Corso IV 
Novembre;  
-         parzializzazione del traffico veicolare su ambo le carreggiata 
di CORSO MONTE LUNGO  da Piazzale Costantino il Grande a Corso 
IV Novembre; 

istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri  
 
DL - Ing. GIZZO Michele 
 

 
 
Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata di VIA MONCALVO 
(tutta - da Corso Gabetti a Via Villa della Regina). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 



VIA MONCALVO 

(tutta - da Corso Gabetti a Via Villa della Regina) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 29.11.2019 

-         divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di VIA 
MONCALVO da Corso Gabetti a Via Villa della Regina (Largo 
Moncalvo incluso) e  per circa 30 ml sulle intersezioni presenti nel 
medesimo tratto (sia ad NORD sia a SUD di Via Moncalvo) ed in 
particolare sulle vie Santorre di Santarosa, Lodovica, Romani, 
Cardinale Maurizio, Segurana, Aporti, Bricca, Figlie dei Militari, Gabetti 
e Villa della Regina;  
-         divieto di circolazione veicolare su VIA MONCALVO da Corso 
Gabetti a Via Villa della Regina (Largo Moncalvo incluso) escluse le 
intersezioni sempre percorribili e gli accessi ai residenti; 

istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri  
 
DL - Ing. GIZZO Michele 
 

 
Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento 
carreggiata di VIA GORIZIA ( a tratti – da Corso Orbassano a 
Via Tirreno). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

VIA GORIZIA 

(a tratti – da Corso Orbassano a Via Tirreno) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 29.11.2019 

-         divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di VIA 
GORIZIA da Corso Orbassano a Via Tirreno e per circa 30ml, ad est 
ed ovest della medesima, sulle intersezioni di Corso Sebastopoli e Via 
Tirreno;  
-         parzializzazione del traffico veicolare su ambo le carreggiate 
di di VIA GORIZIA da Corso Orbassano a Via Tirreno e 
sull’intersezione di Corso Sebastopoli e Via Tirreno; 

istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri  
 
DL - Ing. GIZZO Michele 

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento 
carreggiata di VIA GORINI E STRADA DEL PORTONE 
(rotatorie). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

VIA GORINI E STRADA DEL PORTONE 

(rotatorie) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 29.11.2019 



-         parzializzazione del traffico veicolare su ambo le carreggiate 
di VIA GORINI E STRADA DEL PORTONE a ridosso delle rotatorie 
presente sull’intersezione tra le due strade; 

istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri  
 
DL - Ing. GIZZO Michele 
 

 
Richiesta di ordinanza per realizzazione PISTA CICLABILE 
VIA CIALDINI (intersezione Via Saffi). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

VIA CIALDINI  

(intersezione Via Saffi) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 29.11.2019 

-         divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di VIA 
CIALDINI da Via Almese a Via Caprie e per circa 30 ml in Via SAFFI a 
nord e sud di Via Cialdini; 
-         divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di 
VIA CIALDINI da Via Almese a Via Caprie durante i lavori; 
-         divieto di circolazione pedonale ambo i lati (1° isolato a NORD 
di Via Cialdini) del  marciapiedi di Via SAFFIt durante i lavori; 
-         parzializzazione del traffico veicolare sulle carreggiate di VIA 
CIALDINI da Via Almese a Via Caprie e in Via SAFFI a nord e sud di 
Via Cialdini durante i lavori su carreggiate e marciapiedi/banchine; 

istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri  
 
DL - Ing. GIZZO Michele 
 

 
Servizio Verde 

Pubblico 

 

Oggetto: Interventi  su alberate /Settore Verde Gestione /RE.CA. del  
16/10/2019 
 
Elenco vie: via Bertolotti; via Breglio; corso Cairoli; via Castellino; corso 

Castelfidardo/corso Mediterraneo; corso Francia; via Germonio; via Lancia; corso San 

Maurizio; corso Valdocco; 
 
Circ. 1: Richiesta proroga ordinanza 2019 84210  corso Valdocco, tratta compresa fra 

via del Carmine e via San Domenico, lato est. Divieto di sosta con rimozione forzata e  

parzializzazione della carreggiata per abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno fra il 

16/10/2019  e il 16/11/19 con orario 08.00-17.00; 
 

Circ. 1: Richiesta proroga ordinanza 2019 84210  via Bertolotti, tratta compresa fra 

corso Galileo Ferraris e via Confienza, entrambi i lati. Divieto di sosta con rimozione 

forzata lungo la banchina alberata e  parzializzazione della carreggiata per abbattimento 

alberi. I lavori si svolgeranno fra il 16/10/2019  e il 16/11/19 con orario 08.00-17.00;  
 

Circ. 1: Richiesta proroga ordinanza 2019 84210  corso Castelfidardo/corso 

Mediterraneo tutto. Parzializzazione delle corsie adiacenti alla banchina alberata centrale 

in entrambe le direzioni di marcia per abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno fra il 

16/10/2019  e il 16/11/19 con orario 08.00-17.00; 
Circ. 1: Richiesta proroga ordinanza 2019 84210  corso Cairoli, tratta compresa fra 



ponte Umberto I° e via Mazzini. Parzializzazione della carreggiata est per abbattimento 

alberi. I lavori si svolgeranno fra il 16/10/2019  e il 16/11/19 con orario 08.00-17.00;  
 

Circ.1: Richiesta proroga ordinanza 2019 84210  corso San Maurizio angolo via 

Montebello, lato sud. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina 

alberata e lungo il lato fabbricati, parzializzazione del controviale e della carreggiata 

centrale per abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno fra il 16/10/2019  e il 16/11/2019 

con orario 08.00-17.00; 
 

 Circ. 3: via Castellino 10 (edificio scolastico). Istituzione divieto di sosta con rimozione 

forzata lungo il semiperimetro dell’edificio (vie Catellino, Bergera e Sacra di San 

Michele) per potatura alberi. I lavori si svolgeranno tra il 14/10/2019 e il 15/11/2019 con 

orario 8.00 – 17.00; 
 

Circ. 3: via Germonio 12 (edificio scolastico). Istituzione divieto di sosta con rimozione 

forzata lungo il semiperimetro dell’edificio (via Germonio e via Val Lagarina). I lavori si 

svolgeranno fra il 19/10/2019 e il 31/11/2019 con orario 08.00 – 17.00; 
 

Circ. 3: via Lancia 140 (edificio scolastico). Istituzione divieto di sosta con rimozione 

forzata in lungo il semiperimetro dell’edificio (via Lancia 138 e via Sacra di San 

Michele). I lavori si svolgeranno fra il 21/10/2019 e il 23/11/2019 con orario 08.00 – 

17.00; 
 

Circ. 4: corso Francia, tratta compresa fra piazza Statuto e piazza Bernini, lato Nord e 

lato Sud. Istituzione divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina alberata, 

parzializzazione della carreggiata centrale prossima alla banchina, chiusura a tratti del 

controviale e della pista ciclabile per potatura e abbattimento alberi. I lavori si 

svolgeranno fra il 21/10/2019 e il 15/11/2019 con orario 10.00 – 16.00; 
 

Circ. 5: via Breglio, tratta compresa fra via Roccavione e via Chiesa della Salute, lato 

Sud. Istituzione divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina alberata e 

parzializzazione della carreggiata centrale prossima alla banchina. I lavori si svolgeranno 

fra il 21/10/2019 e il 15/11/2019 con orario 08.00 – 17.00. 
 

 
 
 
OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 23/10/2019 - interventi già autorizzati ordinanza 2019_ 
83844 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili.  

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile:      (Ripristini Definitivi Lotto L e Lingotto)  

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta Alpitel S.p.A (riferimento Edoardo 

Sussetto) 

 

Ripristini definitivi 

 

 

Si richiede l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto per i seguenti 

interventi: 

 



  

1   Sda.Lanzo da civico 121 a 161 compresi gli interni 125 135 e 147. 

                                 Durata presunta cantiere : gg 6 

 

2      Sda Bramafame dall’intersezione con Sda Lanzo a civico 41/6 

                            Durata presunta cantiere : gg 5 

 

3   Sda Lanzo da civico 159 a 195 e da civico 140 a 160. 

      Durata presunta cantiere : gg 5 

 

4       Via Lanzo da civico 82 a 98. 

      Durata presunta cantiere : gg 3 

 

5    Via Drusacco dall’intersezione con Via Noasca a Via Rueglio.              

      Durata presunta cantiere : gg 3 

 

6                          Via Rueglio da Via Lanzo a Via Paolo Veronese.  

                            Durata presunta cantiere : gg 3 

      

7       Via Paolo Veronese da civico 322 a 346.  

     Durata presunta cantiere : gg 4 

 

8   Via Paolo Veronese interno 336 da Via Veronese a Via Rueglio.  

      Durata presunta cantiere : gg 4 

 

9                         Sda della Campagna da Via Reiss Romoli a Via Veronese interno 324.  

     Durata presunta cantiere : gg 4 

 

10                         Via Vigliani da Via De Maistre a Via Monastir.  

     Durata presunta cantiere : gg 3 

 

11                         C.so Traiano da civico 139 a 143 e da 136 a 146.  

     Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 

12                         Via Beinette da civico 13 a 21/a.  

     Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 

13                         Via Daneo da C.so Unione Sovietica a civico 3.  

     Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 

 

Ripristini definitivi Lingotto  

 

 

14                        C.so Unione Sovietica  carreggiata laterale est  dall’intersezione con P.le San 

                                Gabriele da Gorizia per 30 mt.                          

     Durata presunta cantiere : gg 4 

 



 

15                         C.so Unione Sovietica carreggiata laterale ovest dall’intersezione con P.le San 

Gabriele da Gorizia al civico 214 

      Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 

16                         C.so Unione Sovietica carreggiata laterale ovest dall’intersezione con P.le San 

Gabriele da Gorizia per 30 mt. 

      Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 

17                         Via Arnaldo da Brescia da civico 1/d a 3/f 

      Durata presunta cantiere : gg 2 

 

 

18                         P.le San Gabriele da Gorizia dall’intersezione con C.so Unione Sovietica al 

civico 212/a 

      Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta Alpitel S.p.A (riferimento Edoardo 

Sussetto) 

 

Inizio Lavori: 28/10/2019 - Data Fine Lavori: 28/12/2019 

 

 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo. 
 

 
 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 23/10/2019 (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 Elecnor S.A 

(riferimento Roberto Scarafile) 

Nuovi Scavi per rete di Telecomunicazioni 

 

TOH_01/18w 

 

 

01     Controviale Corso Francia da Via Rieti a Via Vipacco;  

                      L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con chiusura temporanea della strada   

                      dalle 7.30 alle 18.00 con deviazione temporanea delle auto su Corso Francia. 

                      Sarà consentito l’accesso ai residenti. 

                       

                         Durata presunta del cantiere: 1 gg - prolungamento dei lavori in causa maltempo 

 

 



                       Data inizio lavori: 28/10/2019 -  data di fine lavori: 28/12/2019  

      
            Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing Gianni Vilardo  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 23/10/2019 - interventi già autorizzati ordinanza 2019_ 
84011 

 

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 Geom. 

Marco Schiavina) 

 

Scavi 

 

 

Si richiede l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto per i seguenti 

interventi: 

 

  

1 ST3134  Via Massa, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Paolo Veronese 

 

2 ST3190   Piazza Stampalia, nel tratto compreso tra strada Della Venaria e via Lanzo. 

 

3 ST3191  Strada Della Venaria, nel tratto compreso tra strada Della Venaria civico 145 e 

piazza Stampalia, e in via Druento, nel tratto compreso tra strada Della Venaria e 

via Druento civico 20. 

 

Durata intervento 7gg 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Marco Schiavina) 

 

 

Nuovi ripristini 

 

 

1 ST 0486 Via Bunivia da via delgi atristi a C.so Regina  

 

2 ST 0487 Via Foggia da Via Parma a C.so Palermo  

 

3 ST 0488 Via Pedrotti 7-5  

 

4 ST 0489 Via Denina da Via Giulia di Barolo a C.so Regina Margherita  

 

5 ST 0490 C.so Regio Parco 8 

 



Durata intervento 7gg     

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Marco Lingesso) 

 

 

Inizio Lavori: 28/10/2019 - Data Fine Lavori: 30/11/2019 

 

 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo. 
 
 
 
 



 

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 
                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            
 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  30/10/2019 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 30.10.2019 – Piazza 
Stampalia, Corso Orbassano int. 402, Via Pordenone, Via San Marino, 
Via San Marino int. 119, Via San Marino int. 103, Via Lanusei, Via 
Saluzzo, Corso Duca degli Abruzzi, Via Vespucci, Via Piazzi, Corso 
Giulio Cesare, Via Cavezzale. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Piazza Stampalia 
nel tratto tra il civico 9 ed il civico 3. 
Dal 04/11/2019 al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Orbassano 
int. 402 nel tratto tra il civico 402/4 e Corso Orbassano int. 416. 
Dal 04/11/2019 al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Pordenone 
nel tratto tra Via Boston e Via San Marino. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Marino 
int. 119. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Marino 
int. 103. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Marino 
nel tratto tra il civico 96 e Via Tripoli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Lanusei nel 
tratto tra Via San Marino ed il civico 3. 
Dal 04/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 0.00 alle ore 24.00 
 

4. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
di Via Saluzzo nel tratto tra Via Bidone e Corso Raffaello. 
Dal 04/11/2019 al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati della carreggiata laterale Est di Corso Duca degli Abruzzi nel 
tratto tra Corso Rosselli ed il varco di immissione di Corso De Gasperi in 
Corso Duca degli Abruzzi e, per lo stesso tratto, chiusura al traffico della 
pista ciclabile. 
Dal 04/11/2019 al 22/11/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Vespucci nel 
tratto tra Corso De Gasperi e Via Cassini. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Piazzi nel 
tratto tra Via Vespucci ed il civico 11. 
Dal 04/11/2019 al 22/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della carreggiata 
Ovest di Corso Giulio Cesare nel tratto tra il civico 149 ed il civico 145. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Ovest di Corso Giulio 
Cesare nel tratto tra il civico 145 e Via Lauro Rossi 
Dal 04/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 



 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 

Sud di Via Cavezzale nel tratto tra Via Napione ed il civico 6. 
il 06/11/2019 dalle ore 06,00 alle ore 18,00. 

 
 

SMAT 
 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 30.10.2019  

Via Artom int. 109, Via Anglesio, Corso Regina Margherita, 

Strada del Meisino int. 55, Strada del Meisino, Via Cafasso, 

Strada di Lanzo, Via Druento, Via Andreis, Via Borgo Dora, 

Via Andreis int. 18, Via Lucento, Corso Potenza, Via Somalia 

int. 108. 

 

 

 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 
 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro): 
− Via Artom interno 109, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 

Artom e l’intersezione con Via Fratelli Garrone interno 61; 
Chiusura al transito veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via Artom interno 109, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 

Artom e l’intersezione con Via Fratelli Garrone interno 61, nella sola 
direzione Moncalieri; 

Dal 01/11/2019 al 31/03/2020 per lavori di rifacimento tratto di canale 
fognario a seguito cedimento strutturale. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); istituzione di senso unico alternato regolato 
da movieri (punto 5 dell’ordinanza quadro): 
− Via Anglesio, per circa 40 metri, a partire dall’intersezione con Strada 

della Magra e Via Vittime di Bologna, fino all’ingresso dell’area di 
parcheggio. 

Dal 04/11/2019 al 08/11/2019 per lavori di rifacimento del manto 
stradale. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al transito veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro - nelle sole ore diurne): 
− Corso Regina Margherita, carreggiata sud, nel tratto compreso tra 

l’intersezione con Via Buniva e l’intersezione con Via Vanchiglia. 
Durante i lavori verrà consentito il transito e la sosta ai soli residenti ed agli 
operatori delle attività mercatali e commerciali 
Dal 04/11/2019 al 08/11/2019 per lavori di costruzione di manufatto su 
condotta rete idrica. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al transito veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro): 
− Strada del Meisino interno 55, tutto; 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Strada del Meisino, nel tratto compreso tra l’intersezione con l’interno 



57 di Strada del Meisino  ed il civico 53; 
Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); 
− Via Cafasso, area di parcheggio, a partire dall’intersezione con 

l’interno 55 a fine via. 
Dal 04/11/2019 al 29/11/2019 per esecuzione lavori di posa nuova 
condotta rete idrica. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Strada di Lanzo, carreggiata est, nel tratto compreso tra il civico 82 ed 

il civico 92. 
Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari (come ai punti 1-2-
3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Druento, a partire dall’intersezione con Strada di Lanzo, per circa 

30 metri. 
Dal 04/11/2019 al 07/12/2019 per esecuzione lavori di risanamento di 
tratti di canale fognario. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro):  
− Via Andreis, lato civici pari, nel tratto compreso tra il civico 8 ed il 

civico 14; 
− Via Andreis, lato civici dispari, nel tratto compreso tra il civico 11 e 

l’intersezione con Via Borgo Dora; 
− Via Borgo Dora, lato civici pari, a partire da 20 metri circa prima 

dell’intersezione con Via Andreis e fino al civico 26. 
− Via Borgo Dora, lato civici dispari, a partire da 20 metri circa prima 

dell’intersezione con Via Andreis e fino al civico 33. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via Andreis, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Mameli e 

l’intersezione con Via Borgo Dora. 
− Via Borgo Dora, nella sola direzione sud, nel tratto compreso tra il 

civico 33 e l’intersezione con Via Andreis. 
Dal 05/11/2019 al 25/11/2019 per esecuzione lavori di posa nuovo canale 
fognario. 

 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari  (come ai punti 1-2-3-

6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al transito veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro), eccetto i sabati (per consentire le attività mercatali) 
ed i giorni festivi: 
− Via Andreis interno 18, nel tratto compreso tra il civico 18/16 e 

l’intersezione con Via del Fortino. 
PROROGA ORDINANZA N. 82099, punto 10, del 08/05/2019 (con 
scadenza 31/10/2019).  
Dal 01/11/2019 al 31/01/2020 per lavori di ripristino definitivo della 
pavimentazione stradale a seguito posa di nuovi tratti di canale 
fognario. 
 

16. Istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h (come al punto 6 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Lucento, carreggiata sud, in corrispondenza dell’intersezione con 

Corso Potenza; 
− Via Lucento, carreggiata nord, in corrispondenza dell’intersezione con 

Corso Potenza; 
− Corso Potenza, carreggiata ovest, in corrispondenza con l’intersezione 

con Via Lucento. 
PROROGA ORDINANZA N. 82099, punto 9, del 08/05/2019 (con 
scadenza 31/10/2019).  



Dal 01/11/2019 al 31/03/2020 per lavori di realizzazione di nuova 
stazione di sollevamento su rete fognaria. 

 
17. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati  (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al transito veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro): 
− Via Somalia interno 108, nel tratto compreso tra l’intersezione con 

l’interno 32 di Via Somalia interno 108 e l’intersezione con l’interno 
23 di Via Cormons. 

PROROGA ORDINANZA N. 84238, punto 1, del 11/09/2019 (con 
scadenza 31/10/2019).  
Dal 01/11/2019 al 31/03/2020 per lavori di rifacimento tratto di canale 
fognario a seguito crollo stradale. 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 30_10_2019: via Cardinal Massaia – S. 
G.Canavese – str. Del Portone – via Agostino da Montefeltro – c.so Turati - c.so 
Montevecchio.  
 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cardinale Massaia da 
piazza Bonghi a viale Madonna di Campagna e viale Madonna di Campagna 
all’intersezione con via Cardinale Massaia. 
Chiusura al transito della carreggiata Ovest di Via Cardinale Massaia da piazza Bonghi a 
viale Madonna di campagna, e istituzione di senso unico sulla carreggiata Est con senso 
di marcia da Sud a Nord. 
Le lavorazioni procederanno con cantierizzazioni successive non superiori ai 150 mt. 
Per tutta la durata dei lavori è necessario chiedere alla GTT la deviazione della linea 77 
direzione corso Cadore; 
dal 04/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via San 
Giorgio Canavese da civ. 42 a civ. 46 e di via Adamello all’intersezione con via San 
Giorgio Canavese; 
    dal 04/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
    Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Strada del 
Portone da via della Libertà (Grugliasco) a civ. 135/B.  
Interdizione al traffico pedonale lungo il marciapiede nord; chiusura al traffico della pista 
ciclabile; 
          dal 04/11/2019 al 06/12/2019,  dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata in via Agostino da Montefeltro 
in adiacenza alla linea ferroviaria (tratto tra via Bertini e FF.SS a circa 30 m da via 
Bertini), per l’esecuzione di sondaggio geognostico;  
          dal 04/11/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 1 gg. 
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata in c.so Turati controviale ovest, 
fronte civico 55 per un tratto di circa 20.0 metri in adiacenza ai giardini Cesare Valperga 
di Masino, per l’esecuzione di sondaggio geognostico;  
          dal 04/11/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 1 gg. 
 
 



    06R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del controviale di Corso 
Montevecchio da Corso Castelfidardo fino all’incrocio con via Colli; 
               dal 04/11/2019 al 24/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
 
 
Proroghe: 
 
07)   ORDINANZA n. 2019 84742 ai punti: 
 
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale Nord di 
corso De Nicola dal civico 44 al civico 48; 
Fino al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
08)   ORDINANZA n. 2019 84867 ai punti: 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Casaleggio da 
civ. 
6 a civ. a civ. 5/a. 
Istituzione del senso unico alternato a vista lungo via Casaleggio da civ. 5/a a civ. 6 con 
diritto di precedenza ai veicoli diretti da Nord a Sud; 
Fino al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
09)   ORDINANZA n. 2019 84287 ai punti: 
 
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Piazza Bonghi da 
via 
Saorgio a via Cardinale Massaia, via Cardinale Massaia all’intersezione con via Saorgio e 
via Michele Coppino all’intersezione con via Saorgio. 
Chiusura al traffico della carreggiata Nord di piazza Bonghi da via Cardinale Massaia a 
via 
Saorgio e istituzione di senso unico sulla carreggiata Sud con senso di marcia da Ovest a 
Est. 
Per tutta la durata dei lavori lo stallo disabile n°5051 e lo stallo disabile generico verranno 
traslati in via Saorgio; 
Fino al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
8. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Michele Coppino 
da 
via Casteldelfino a via Saorgio, via Saorgio all’intersezione con via Michele Coppino e 
piazza Bonghi all’intersezione con via Saorgio. 
istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Saorgio all’intersezione con via 
Michele 
Coppino, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Nord a Sud. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Michele Coppino all’intersezione con 
via Saorgio, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Ovest a Est. 
Per tutta la durata dei lavori gli stalli disabile generici riservati alla scuola d’infanzia 
verranno traslati in via Casteldelfino; 
Fino al 06/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
9. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Saorgio da via 
Michele Coppino per circa 30 metri in direzione Sud e via Michele Coppino e piazza 
Bonghi 
all’intersezione con via Saorgio. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Saorgio da via Coppino per 30metri 
in 
direzione Sud con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord; 
Fino al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 



 
10)   ORDINANZA n. 2019 84447 del 25/09/19 83191 già prorogata con ORDINANZA n. 
2019 83739 del 31/07/19; già prorogata con ORDINANZA n. 2019  83191 del 03/07/2019.  
 
10. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale est di 
via 
      Slataper da via Brusa a numero civico 10;  
      Fino al 29/11/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
11. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Brusa e via 
Cognetti 
      de Martis all’intersezione con via Slataper;  
      Fino al 29/11/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
12. Divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso, lungo via Slataper da via 
Brusa 
      a via Luini;  
 Fino al 29/11/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
13. Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Cognetti de Martis, 
all’intersezione 
      con via Slataper , con diritto di precedenza ai veicoli diretti da ovest ad est; 
Fino al 29/11/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
11)  ORDINANZA n. 2019 84742 del 25/09/19 al punto: 
 
     12. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati, del controviale 
EST di Corso Cincinnato all’intersezione con P.zza Manno, e controviale Sud di piazza 
Manno all’intersezione con Corso Cincinnato. 
            Fino al 06/12/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
12)  ORDINANZA n. 2019 84447 del 25/09/19 al punto: 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Plava 
(carreggiata SUD) da civ. 86 a via Negarville; spostamento della fermata GTT n° 1570 
dalla posizione attuale dalla posizione attuale in posizione non interessata dai lavori 
secondo le indicazioni successivamente ricevute da GTT. 
          Fino al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
13)  ORDINANZA n. 2019 84447 del 25/09/2019 (già prorogata con ordinanza 2019 
83498) al punto: 
 
17.  Divieto di transito nella bretella di collegamento tra corso Orbassano (in direzione 
Beinasco) e corso Orbassano (in direzione Torino); 
       Fino al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
ITALGAS 

CANTIERI ITALGAS RETI Re.Ca. del 30/10/19 vincenzo loggia mercadante 

monteponi sobrero tunisi castelgomberto exilles millaures verbano lanza 

brandizzo caselette feletto guastalla 

 

01 STRADA SAN VINCENZO 40 Istituzione del divieto di sosta e fermata 

fronte civ 40. 

Dal 04.11.2019 al 15.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

02 VIA LA LOGGIA 4 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 



20 m. 

Dal 07.11.2019 al 22.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00.  Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

03 VIA MERCADANTE 51 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i 

lati per 20 m a monte e valle del civico 51, pedoni sul lato opposto. 

Dal 11.11.2019 al 21.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

04 VIA MONTEPONI 56/57 Istituzione del divieto di sosta e fermata civ 56 e 

civ 57, 25 m a monte fino all’angolo con Piazzale Pola, chiusura del marciapiede 

lato parzializzazione della carreggiata con utilizzo di semafori e/o movieri. 

Dal 04.11.2019 al 15.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

05 VIA SOBRERO 22 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 

40 m. a valle del civico 22 di Via Sobrero. Chiusura del marciapiede la to pari in 

via Sobrero con passaggio dei pedoni sul lato opposto. 

Dal 07.11.2019 al 11.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

06 VIA TUNISI 60 Istituzione del divieto di sosta e fermata fronte civ 60, 25 m a 

monte fino all’angolo con Via SPANO, chiusura del marciapiede lato dispari. 

Dal 04.11.2019 al 15.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

07. VIA CASTELGOMBERTO 126 Istituzione del divieto di sosta e di fermata 

lato pari e dispari per 30 metri a monte e a valle dal civico 126, istituzione del 

senso unico alternato con presenza di movieri o semaforo mobile, chiusura 

alternata del marciapiede per passaggio pedoni. 

Dal 04.11.2019 al 15.11.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

 

08 VIA EXILLES 71 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 

20 mt a monte e a Valle del civico 71 di Via Exillesi, con la parzializzazione della 

carreggiata e del marciapiede a seconda delle fasi di lavoro. 

Dal 04.11.2019 al 08.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

09 VIA MILLAURES 9 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati 

per 20 mt a monte e a Valle del civico 9 di Via Mollaures, con la parzializzazione 

della carreggiata e del marciapiede. 

Dal 04.11.2019 al 08.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

10 VIA VERBANO 5 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 

20 m. Parzializzazione della carreggiata per installazione torre telescopica 

Dal 11.11.2019 al 13.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 



11 CORSO GIOVANNI LANZA 58 Istituzione del divieto di sosta e fermata 

fronte civico 58, chiusura del marciapiede a 30 m monte e valle lato civici pari e 

dispari, pedoni sul lato opposto. 

Dal 04.11.2019 al 15.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

12 VIA BRANDIZZO 45 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati 

per 20 m a monte e valle del civico 45, pedoni sul lato opposto. 

Dal 13.11.2019 al 22.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

13 VIA CASELLETTE 1 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati 

per 20 m. 

Dal 04.11.2019 al 08.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

14 VIA FELETTO 57 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 

20 m a monte e valle del civico 57, pedoni sul lato opposto. 

Dal 14.11.2019 al 22.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00.  Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

15 VIA GUASTALLA 15 chiusura strada e istituzione del divieto di sosta e di 

fermata ambo i lati per 20 m a monte e valle del civico 15, pedoni sul lato 

opposto.  

Dal 19.11.2019 al 20.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

16 VIA MADONNA DELLE SALETTE 29 Istituzione divieto di sosta e di 

fermata ambo i lati per 20 m. 

Dal 04.11.2019 al 08.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

17 VIA BARD 1 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

Dal 04.11.2019 al 15.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

18 Via COAZZE 29 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 

m. 

Dal 04.11.2019 al 15.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

19 VIA BRUINO 26 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 

m dal civico 26 al civico 28. divieto passaggio pedoni lato dispari. 

Dal 04.11.2019 al 04.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

20 VIA BEZZECCA  46 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati 

per 20 m 

Dal 04.11.2019 al 15.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 



21 Integrazione dell’ordinanza n. 2019 84869 punto 4 del 16/09/2019 

Necessaria chiusura della semicarreggiata di Corso Unione Sovietica direzione 

NORD dal 04/11/2019 al 22/11/2019 h. 24 - Oscuramento della segnaletica 

permanente in contrasto con la cartellonistica di cantiere, nel controviale di 

Corso Unione Sovietica. Deviazione linea 18 h 24 e linea 4 nel fine settimana (da 

concordare con GTT).  
 

 
Colt 

 

 
OGGETTO: CANTIERI COLT - RECA DEL 30/10/2019 

 
 
 

1. Via  Cavour 8: divieto di transito ai mezzi superiori a 3,5 tonnellate da Via 

Gobetti a Via Carlo Alberto, divieto di sosta su ambo i lati, da incrocio via 

Lagrange a via Cavour civico 10 

 

Dal 12/11/2019 ore 7.30 al 15/11/2019 ore 20 
 

 

 
5T 

 
Manutenzione programmata sui varchi elettronici ZTL della Città di Torino – 
Richiesta di Ordinanza. 
 
Per le attività di manutenzione programmata sui varchi ZTL e strade riservate di Torino, 
con la presente si richiede l’emissione di Ordinanza per i siti riportati nell’elenco seguente 
per i giorni 13, 14 e15novembre 2019, o in alternativa in caso di maltempo nella 
settimana successiva nei giorni 18,19 e 20 novembre 2019. 
Si evidenzia che, il periodo sopra indicato tiene conto di eventuali imprevisti e/o cause di 
forza maggiore dovute a condizioni meteo avverse. 
Si richiede pertanto l’emissione di ordinanza: 
 
Per manutenzione programmata sul varco ZTL n. 03 collocato nei pressi dell’incrocio tra 
Viale Primo Maggio e Viale dei Partigiani: 
- sospensione della pista ciclabile e del transito pedonale di Viale dei Partigiani per 
un tratto di circa m50per circa un’ora nella fascia oraria  09.00- 18.00; 
  
Per manutenzione programmata sul varco n. 15 collocato in Via Po collocato tra Via S. 
Ottavio e Piazza Vittorio Veneto: 
-
 chiusuradeltrafficoveicolarenellasemicarreggiatadiviaPo,latonord(dalcivicon.51alci
vico 
n. 59), in corrispondenza della fermata GTT tra via S. Ottavio e Piazza Vittorio Veneto per 
un tratto di circa 70 metri per circa un’ora dalle ore nella fascia dalle ore 09.00 alle ore 
18.00; 
 
Per manutenzione programmata sul varco n. 17 collocato all’incrocio di Via Cernaia e Via 
Vittorio Amedeo II: 
- chiusura del traffico veicolare in via Cernaia semicarreggiata centrale sud tra via 
Vittorio Amedeo II ed il n. civico 23 per circa un’ora dalle ore nella fascia dalle ore 09.00 
alle ore18.00; 
- sospensione della corsia riservata ai mezzi pubblici in via Cernaia, corsia sud 
direzione est, per un tratto di 50 metri circa per circa un’ora dalle ore nella fascia dalle ore 
09.00 alle ore18.00. 
  
Per manutenzione programmata sul varco ZTL. N. 46 collocato nei pressi dell’incrocio tra 
Via Gioacchino Rossini e Via Giuseppe Verdi: 
- divieto di transito pedonale tra Via Giuseppe Verdi/Via Gioacchino Rossini al 



civico n. 15/N di Via Giuseppe Verdi (lato sud ovest) per circa un’ora dalle ore nella fascia 
dalle ore 09.00 alle ore 18.00; 
-  
Si evidenzia peraltro l’utilizzo della Concessione Quadro n. 7077/40/2018emessa in data 
22/11/18per l’utilizzo del suolo pubblico sui rimanenti interventi necessari. 
 
I lavori saranno eseguiti dalla ditta Project Automation Spa di Monza (MI) con il supporto 
della ditta Elvets.r.l 
 
Le attività sono seguite per 5T dal sig. Emanuele Ippolito 
 

 
Tim 

 

 

Cantieri TIM S.P.a  – Via G. Pacchiotti n°143, nel Comune di Torino 
 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

interventi di manuntenzione. 

 

• Via G. Pacchiotti dal  n°136 all’ intersezione con via 

Sostegno, lato nord. 

• Via G. Pacchiotti dal n°137 al numero civico 147, lato sud. 

 

Dal giorno 31/10/2019 al 29/11/2019, dalle ore 08.00 fino alle  17.00 
 

 
FlashFiber 

(Tim) 

 
CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 30.10.2019  

  

Cantieri FlashFiber S.r.l. – strada dei Biasoni, strada dei 

Biasoni interno 33, strada dei Biasoni interno 39, corso 

Filippo Brunelleschi, via Abate Chanoux, via Vandalino, 

via Adamello, via Rieti, via Michele Rua, via Asiago, via 

Asiago interno 75, via Chambery interno 93, via Asiago 

interno 67, via Don Leonardo Murialdo, corso Francia, via 

Rieti, via Val Lagarina nel comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

interventi di manuntenzione. 

 

Dal giorno 31/10/2019 al 29/11/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di strada dei 

Biasoni, nel tratto tra il civico 19 e il civico 29. 

Istituzione senso unico alternato per un tratto di circa 30 metri, regolato 

da movieri o da impianto semaforico, in corrispondenza del civico 23 di 

strada dei Biasoni.                                                                                                      

2. Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di strada dei 

Biasoni, nel tratto tra il civico 29 e strada dei Biasoni interno 39. 

Chiusura al traffico e rimozione forzata in strada dei Biasoni interno 33.                    



Chiusura al traffico e rimozione forzata in strada dei Biasoni interno 39                        

3. Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di strada dei 

Biasoni, nel tratto tra il civico 53BIS e strada dei Biasoni interno 39.                                                     

• Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di strada dei 

Biasoni, nel tratto tra il civico 53 bis e il civico 59.                                       

Istituzione senso unico alternato per un tratto di circa 30 metri, regolato 

da movieri o da impianto semaforico, in corrispondenza del civico 56 di 

strada dei Biasoni.                                                                                                      

• Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i 

lati di strada dei Biasoni interno 39, nel tratto tra il civico 39/8 e strada 

dei Biasoni.                                                                                                               

• Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i 

lati di strada dei Biasoni interno 39, dal civico 39/8 al civico 39/21 e dal 

civico 39/12/A al civico 39/12/C.                                                                                          

• Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di corso Filippo 

Brunelleschi, dal civico 137 al civico 143. 

•  (PROROGA ORDINANZA N° 2019 83734/033) 

 Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Abate 

Chanoux, al civico 6 e nel tratto tra il civico 9 e il civico 15.                                                                                         

. 

• (PROROGA ORDINANZA N° 2019 83734/033)  

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato sud di via Vandalino, nel 

tratto tra via Vipacco e via Rieti.                                                                                                         

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest di via Vipacco, nel 

tratto tra il civico 34 e via Vandalino.                                                                                                          

Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Adamello, al 

civico 94.      Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via 

Rieti, al civico 40.                   

• (PROROGA ORDINANZA N° 2019 83734/033) 

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest di via Michele Rua, 

nel tratto tra il civico 28 e via Asiago.                                                                                    

. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato sud di via Asiago, nel   

tratto tra il civico 69 e 

          il civico 73. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Asiago 

interno 75, nel tratto tra il civico 75/1 e il civico 75/8 e nel tratto tra il 

civico 75/10 e il civico 75/20.                                      Divieto di sosta con 

rimozione forzata, sul lato nord di via Chambery interno 63, nel tratto tra 

il civico 93/122 e via Asiago interno 75.                                                                     

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest di via Asiago 

interno 67, nel tratto tra il civico 67/6 e via Asiago 

 

     Dal 04/11/2019 al 06/03/2020 dalle ore 0.00 alle ore 24.00 
 

 
Servizio Verde 

Pubblico 

 

Interventi  su alberate /Settore Verde Gestione /RE.CA. del  30/10/2019 
 



Elenco vie: via Pinchia; corso Galileo Ferraris; via Castelgomberto; corso 

Orbassano; corso Tazzoli; via Lanzo, via Venaria e via Brosso; corso Peschiera angolo 

corso Trapani; via Sismonda; corso Tassoni. 

 

 

Circ. 2: via Pinchia interno 15, tratta compresa fra via Pinchia e piazza Cattaneo,lato 

ovest. Divieto di sosta con rimozione forzata e parzializzazione della carreggiata per 

abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno fra il 04/11/2019 e il 06/12/2019 con orario 

08.00 – 17.00 e saranno eseguiti dalla Coop Barbara B 

 

Circ. 2: corso Galileo Ferraris, tratta compresa fra via DeCristoforis e corso 

Sebastopoli,lato est. Divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati del 

controviale e parzializzazione del viale e del controviale per abbattimento alberi. I 

lavori si svolgeranno fra il 04/11/2019 e il 06/12/2019 con orario 08.00 – 17.00 e 

saranno eseguiti dalla Coop Barbara B 

 
Circ. 2: via Castelgomberto 11,interno, tratta compresa fra via Castelgomberto e corso 

Correnti,latosud. Divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio fronte via 

Castelgomberto 11 per abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno fra il 04/11/2019 e 

il 06/12/2019 con orario 08.00 – 17.00 e saranno eseguiti dalla Coop Barbara B 

 
Circ. 2: corso Orbassano, tratta compresa fra piazza Cattaneo e piazza Pitagora, 

entrambi i lati. Divieto di sosta con rimozione forzata sulle banchine alberate est e 

ovest e parzializzazione della carreggiata  per potatura alberi. I lavori si svolgeranno 

fra il 04/11/2019 e il 31/12/2019 con orario 09.00 – 16.00 e saranno eseguiti dalla ditta 

Agriservizi 

 

Circ. 2: corso Orbassano, tratta compresa fra piazza Santa Rita e piazza Pitagora, 

entrambi i lati. Divieto di sosta con rimozione forzata sulle banchine alberate est e 

ovest e parzializzazione della carreggiata  per potatura alberi. I lavori si svolgeranno 

fra il 04/11/2019 e il 06/12/2019 con orario 09.00 – 16.00 e saranno eseguiti dalla ditta 

Agriservizi 

 

Circ. 2: corso Tazzoli, tratta compresa fra corso Siracusa e piazza Cattaneo, entrambi i 

lati della banchina centrale. Chisura della pista ciclabile per tratte  e parzializzazione 

della carreggiata in entrambi i sensi di marcia in fasi successive  per potatura alberi. I 

lavori si svolgeranno fra il 04/11/2019 e il 06/12/2019 con orario 08.00 – 17.00 e 

saranno eseguiti dalla ditta Agriservizi 

 

Circ. 3: corso Peschiera angolo corso Trapani. Parzializzazione della carreggiata per 

lavori di spalcatura alberi per posizionamento telecamere. I lavori si svolgeranno fra il 

02/11/2019 e il 09/11/2019 con orario 08.00 – 17.00 e saranno eseguiti dalla coop 

Barbara B 

 
Circ. 4: giardino sito fra via Lanzo, via Venaria e via Brosso. Istituzione del divieto di 

sosta con rimozione forzata lungo il perimetro del giardino e parzializzazione della 

carreggiata per potatura alberi. I lavori si svolgeranno fra il 04/11/2019 e il 30 

/11/2019 con orario 08.00 – 17.00 e saranno eseguiti dalla coop coop 

Ecosol/Agriforest 

 

Circ. 4: via Sismonda,tratta compresa fra via Belli e via Domodossola.. Istituzione del 

divieto di sosta con rimozione forzata e parzializzazione della carreggiata per potatura 

alberi. I lavori si svolgeranno fra il 04/11/2019 e il 29/11/2019 con orario 08.00 – 

17.00 e saranno eseguiti dalla.ditta ISAM s.r.l. 

 

Circ. 4: richiesta proroga ordinanza 2019 84449: corso Tassoni, tratta compresa fra 



via Migliara e via Peyron. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sulla 

banchina alberata e parzializzazione della carreggiata per potatura alberi. I lavori si 

svolgeranno tra il 31/10/2019 e il 24/11/2019 con orario 08.00 – 17.00 e saranno 

eseguiti dalla coop Ecosol/Agriforest 
 

 
Servizio 

Urbanizzazioni 

 

Potenziamento nodo ferroviario di Torino. Fabbricato viaggiatori Porta Susa. 

Richiesta ordinanza per la realizzazione di percorso ipovedenti. 

 

Nell’ambito dell’attività in oggetto la società RFI deve procedere alla posa di 

percorsi per ipovedenti sul marciapiede ovest del fabbricato viaggiatori di Porta 

Susa. 

Pertanto si richiede un’Ordinanza che istituisca, dall’1/11/2019 al 15/12/2019: 

 

- il divieto di fermata sulla carreggiata laterale est di Corso Inghilterra, nel 

tratto compreso tra il Ponte Unione Europea e il protendimento della Via 

Grassi. 

 

L’intervento sarà eseguito per tratte non superiori ai 30 metri. 

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 

 
Servizio Ponti, 
Vie d’Acqua e 
Infrastrutture 

 

NUOVO MURO DI SOSTEGNO IN STRADA VAL SAN MARTINO 

SUPERIORE TRA IL CIVICO 50 E 60. 

 

Al fine di realizzare i lavori di intervento di sostituzione integrale di un muro 

di sostegno pericolante con uno in cemento armato in linea con la normativa 

vigente, 

si chiede ai Servizi in indirizzo di emettere ordinanza di chiusura al transito, 

in strada Val San Martino Superiore tra il civico 50 e il civico 60  

 dal 04/11/2019 fino a cessate esigenze. 

  IL Direttore dei Lavori 

             arch.Alessandro CAPRA 

 

 

 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 30/10/2019 - interventi già autorizzati 

ordinanza 2019_ 84111 e 2019_84211 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta Alpitel S.p.A (riferimento Edoardo 

Sussetto) 

 

Ripristini definitivi Lingotto 

 

 



Si richiede l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto per i seguenti 

interventi: 

 

 

1   Via Passo Buole da civico 17/2 a 17/6. 

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

2      Via Caramagna da civico 20 a 30 

Durata presunta cantiere : gg 2 

 

3   Via Invernizio da C.so Caio Plinio a Via Pio VII. 

Durata presunta cantiere : gg 2 

 

4       Via De Maistre da civico 11 a 21. 

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

5    Via Sapri  da civico 1 a 5. 

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

6                          Via Vigliani da civico 190 a 192. 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

7       Via Vigliani da civico 180 a Via De Maistre. 

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

8   Via De Maistre da civico 1 a civico 3. 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

9                         Via Bartoli da civico 12 a 16. 

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

10                         Via Sidoli da civico 18 a 22. 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

11                         Via Guala da Via Passo Buole a Via Podgora. 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 

12                         Via Podgora da civico 26 a 28. 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 

13                         Via Pizzorno da civico 6 a civico 10. 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 

14                        Via Paoli da civico 68 all’intersezione con Via Asuncion. 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 



15                         Via De Maistre da civico 11 a 21 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 

16                         Via Sapri da civico 1 a 5. 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 

17                         Via Vigliani da civico 190 a 192 

Durata presunta cantiere : gg 2 

 

Ripristini definitivi Mirafiori 

 

1                         Via Reni da civico 96/95 a 96/97 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 

2                         Via Grosso da civico 22 a Via Bovio 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 

3                         Via Bovio da Via Grosso a civico 3. 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

4                         C.so Salvemini da civico 23 a 29 

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

 

5                         Via Gonin da civico 23 a 33 

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

6                         Via Boston da civico 121 a 127 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

7                         Via Reni interno 213. 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

8                         Via Tripoli da civico 173 a 183. 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

9                         C.so Agnelli da civico 120 a 126 e da 119 a 117 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

10                         C.so Cosenza da civico 32 a C.so Agnelli 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

11                         Via Reni da civico 111 a 115 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta Alpitel S.p.A (riferimento Edoardo 

Sussetto) 

 

Inizio Lavori: 04/11/2019 - Data Fine Lavori: 07/01/2020 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 30/10/2019 - interventi già autorizzati 

ordinanza 2019_84010 e nuovi scavi per rete di telecomunicazioni 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Elecnor S.A 

(riferimento Roberto Scarafile) 

Scavi - interventi già autorizzati 
 

Si richiede l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto per i seguenti 

interventi: 

 

1                     Corso Appio Claudio fronte civico 203; via Giovanni Servais da civico 94 a incrocio 

Corso Telesio, compresi attraversamenti e tratte lato opposto. Corso Telesio da civico 

119/A a 123/A. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2                 Via Bellardi da civico 110/A a incrocio Via Servais; Via Nicomede bianchi da civico 92/A a 

incrocio Corso Telesio. Via Servais da incrocio con via Bianchi a civico 95, compresi 

attraversamenti e tratte lato opposto. Via Telesio da civico 87 a civico 115. 

 

Durata presunta del cantiere: 15 gg 

 

3                 Via Servais da civico 102 a incrocio Via Pietro Cossa; Via Cossa da incrocio con Via 

Servais a civico 96/A; Via Bianchi da incrocio Via Cossa a Via Bellardi, compresi 

attraversamenti e tratte lato opposto. 

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

4                Via Scapacino da incrocio Via Cossa a Corso Telesio; Via Cossa da civico 82 a civico 

96; Via Bellardi da civico 108 a civico 116/A; Via Invorio da civico 20/A a civico 24/H, 

compresi attraversamenti e lato opposto. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

5                 Via Carrera da incrocio Via Cossa a incrocio Corso Telesio; Via Asinari di Bernezzo da 

incrocio Via Cossa ad angolo Via Valentino Carrera; Giulietti da incrocio con Via 

Scapacino a incrocio Via Asinari di Bernezzo; Via Bellardi da incrocio con Via 

Giovanni Battista Scapacino a incrocio con Via Vittorio Asinari di Bernezzo; Via 

Invorio da incrocio con Via Giovanni Battista Scapacino a incrocio con Via Carrera; 



Corso Telesio da incrocio con Via Giovanni Battista Scapacino a civico 69; compresi 

attraversamenti e tratte lato opposto. 

 

Durata presunta del cantiere: 20 gg 

 

6               Via delle Primule da rotonda a civico 29/BIS/F, compresi gli attraversamenti fronte civici 

43-50; 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

7                  Via delle Primule 36-36 scala D, 36/A-36/B-36/C e l'attraversamento fronte civico 34. 

 

Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 

8            Via delle Primule civici : 14/G , 18/L , 18/M , 18/A , 18/B , 28/D , 28/F , Compreso    

attraversamento sulla corsia bici; 

 

Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 

9                Via Delle Primule da civico 14 a civico 12 BIS, comrpesi attraversamenti fronte civici 

6.8.12; 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

10                Via Delle Primule da incrocio Strada Pianezza fino a civico 28/E; 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

11                Via Adamello da civico 11 a civico 1/E e da civico 2 fino incrocio Via Cirenaica, 

compreso attraversamento; Via Cirenaica da incrocio Via Vandalino a incrocio Via 

Adamello, compresi attraversamenti; 

Via Vandalino da civico 45/H a civico 63 , incluso attraversamento. 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

12                 Via Adamello da civico 16 a civico 24, da civico 26 a civico 32/D, da civico 36/A 

fino a incrocio Via Eritrea, da civico 39/A a 33 e da civico 29/A a 15/A; Via Crea da 

incrocio con Via Adamello fino a civico 15 , compreso attraversamento a civico 16. 

 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

13                  Via Vandalino da civico 63/A fino a incrocio con Via Eritrea, comrpesi 

attraversamenti ai civici pari; 

Via Crea da civico 7 fino a incrocio con Via Vandalino; 

Via Eritrea da civico 37/A fino a incrocio con Via Vandalino, compresi 

attraversamenti a civici pari. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

14                  Via vandalino da civico 89- fino a incrocio con Via Don Michele Rua, compresi 



attraversamenti; 

Via Don Michele Rua da incrocio con Via Adamello fino a incrocio Via Vandalino; 

Via Adamello da civico 44 a civico 62, da civico 57 a civico 43. 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

15                 Via Eritrea da incrocio Via Vandalino fino a civico 33/B, compreso attraversamento 

civici pari. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

16                 Via Eritrea da incrocio Via Adamello fino a civico 37/A; Via Eritrea da civico 46/D a 

civico 52, compreso attraversamento civici dispari; 

Via Asiago da civico 50 a civico 40, compreso attraversamento a civico 39/A, e da 

civico 37/A fino a incrocio Via Eritrea. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

17                Via Villafranca Piemonte da civico 2 a civico 8 e da civico 3/A a civico 1/D; 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

18                Via Giovanni Arpino da incrocio Via Massimo Mila fino a incrocio Via Mario Soldati; 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

19               Via Bionaz da 4 a 20 e fino a incrocio Via Monginevro; 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

20               Via Cirenaica da civico 36/D a civico 46/D (compreso attraversamento); 

Via Chambery da civico 51 a civico 61/27; 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

21              Via Postumia da civico 45/D a civico 35; Via De Santis fronte civico 80 e 88; Via 

Monte Cimone da civico 15 a civico 25 ( ambo i lati); 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

22              Via Francesco de Santis da incrocio Via Fratelli Fornaca fino a incrocio Via Mario Ponzio; 

Via Mario Ponzio civico 24; 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

23               Via Fratelli Fornaca da civico 287 fino a incrocio Via Quinto Bevilacqua; 

 

Via Quinto Bevilacqua da incrocio Via Fratelli Fornaca fino a civico 46; 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 



 

24                Via Francesco De Santis da 90/A a 102/10; Strada della Pronda da 3 a 9 e da 4 a 8/B; 

 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

25                Via Francesco de Santis da 106/A a 106/F e da civico 126/F a 132/A; 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

26                Via Monginevro da 260 a 280; 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

27               Via Monginevro da 246 a 260; 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

28               Via Ozieri da incrocio Via Monginevro a 18; 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

29               Via Brissogne da 17/B a 39 e da incrocio Via Bionaz a 24; 

Via Bionaz da incrocio con Via Brissogne a 20; 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

30              Via Chambery da civico 71/37 a civico 71/47; 

Strada della Pronda da civico 52/93 a 52/99; 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

31               Via Barda da 56 a incrocio Via Challant; Via Challant da civico 53/A a 41/A. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

32              Via Challant da civico 41/A a civico 19; 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

33              Via Challant da civico civico 19 a 3; Via Bionaz da 10/C a 42; 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

34                Via Bionaz da incrocio Via Brissogne a civico 42; 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

35                Via Premuda da incrocio Via Val Lagarina a incrocio Via Vandalino (ambo i lati); 

Via Quarto dei mille da civico 5 a incrocio Via Vandalino (ambo i lati); 

 



Durata presunta del cantiere: 20 gg 

 

36                Via Chambery da civico 61/35 a incrocio Strada della Pronda; 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

37               Via delle Primule da incrocio con Viale Dei Mughetti a incrocio con 

Via Delle Pervinche, compresi attraversamenti e tratte lato opposto; 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

38              Via Delle Primule da incrocio con Via Delle Pervinche a incrocio con Corso Ferrara; 

Via Delle Pervinche da civico 59 a civico 79, compresi 

attraversamenti e tratte lato opposto. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

39              Via Delle Pervinche da incrocio con Via Delle Verbene a civico 59, compresi 

interni, attraversamenti e tratte lato opposto. 

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

40             Via delle Pervinche da incrocio con Via Delle Verbenea civico 20, compresi 

attraversamenti, tratte interne e tratte lato opposto; 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

41            Via Delle Pervinche da civico a 20 a incrocio con Viale dei Mughetti, 

compresi attraversamenti e tratte lato opposto. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

42             Via Pietro Cossa da civico 280/43 a incrocio Via Pianezza; 

Via Pietro Cossa da civico 280/44/C a Via Pianezza; 

Via Pianezza da civico 216 a incrocio con Corso Cincinnato, compresi 

attraversamenti in corrispondenza del medesimo incrocio; 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

43            Via Pietro Cossa da civico 293/5/A a incrocio con Corso Regina Margherita, 

compresi attraversamenti e tratta interna dopo incrocio fronte civico 263; 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

Nuovi scavi 

 

44            Via Perroncito da civico 13 a Corso Francia e Via Luigi Pasteur da civico 11 a Corso 

Francia, compresi attraversamenti e tratte lato opposto; 

 



Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

Inizio Lavori: 04/11/2019 - Data Fine Lavori: 11/01/2020 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing Gianni Vilardo 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 30/10/2019 - interventi già autorizzati 

ordinanza 2018_80847 – 2017_80819 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Marco Schiavina) 

 

 

Proroghe 

 

1 ST 00423 Via Spalato da Via Braccini a P.zza Marmolada 

 

2 ST 00282 Via Piazzi tra Via Caboto e C.so De Nicola 

 

Durata intervento 7gg 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Marco Lingesso) 

 

 

 

Nuovi Scavi 

 

 

Si richiede l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto per i seguenti 

interventi: 

 

 

1 SU0053  Strada Della Venaria da Via Druento a Via Amati 

 

2 SU0054   Via Druento da civico 85 a Via Druento 49/F. 

 

Durata intervento 7gg 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Hammounch Zaccaria) 

 

 

Nuovi ripristini 

 

1 ST 3234 Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Giambattista Lulli e via Enrico Reycend. 

 



2 ST 3235  Via Pompeo Colajanni, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe Massari. 

 

3 ST 3236 Via Giuseppe Massati tra via Ettore Stampini e via Giambattista Lulli 

 

4 ST 3237 Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Lanzo e via Guambattista Lulli. 

 

5 ST 3238 Via Caluso, nel tratto compreso tra via Ettore Stampini e via Giambattista Lulli. 

 

6 ST 3239 Via Ettore Stampini, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Orbetello. 

 

7 ST 3240 Via Giambattista Lulli, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Orbetello. 

 

 

Durata intervento 7gg 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Marco Lingesso) 

 

 

Inizio Lavori: 04/11/2019 - Data Fine Lavori: 31/01/2020 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo. 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  30/10/2019 (Circoscr. 6) 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sittel S.p.A 

(riferimento Federico Chiavazza) 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

 

 

Via Monte Rosa 

 

Da Via Botticelli a Corso Taranto: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 

di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento 

della carreggiata. 

 

 

Corso Regio Parco 

 

Angolo Via Pergolesi: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

 

Durata prevista dei lavori: 5 giorni lavorativi non consecutivi 



 

data inizio lavori: 05/10/2019 -  data di fine lavori: 31/12/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 
 
 
 
 



 

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 
                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            
 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  06/11/2019 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 06.11.2019 – Via Nizza, Via 
Rovereto, Via Barletta, Via Mombarcaro, Via Mombarcaro int. 105, 
Corso Siracusa, Via Gioberti, Via Stoppani, Corso XI Febbraio, Corso 
Moncalieri, Via Tartini, Corso Chieri, Corso De Gasperi, Corso Raffaello, 
Via Castelgomberto, Via Boston, Via Ragusa, Via Galluppi, Corso 
Adriatico, Corso Rosselli, Corso Rosselli int. 99, Via Gerdil. 
 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Nizza nel tratto 
tra Via Petrarca ed il civico 87 e, per lo stesso tratto, divieto di circolazione 
sulla pista ciclabile adiacente. 

il 17/11/2019 dalle ore 06,00 alle ore 21,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Rovereto nel 
tratto tra Via Chero e Via Mombarcaro. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Barletta nel 
tratto tra il civico 97 ed il civico 120. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Mombarcaro 
nel tratto tra Via Rovereto e Via Valentino. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Mombarcaro 
int 105 nel tratto tra Via Mombarcaro e Via Barletta. 
Dal 11/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Ovest di Corso Siracusa  nel tratto tra Via Guglielminetti e Via 
Monfalcone. 

Dal 11/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Gioberti nel tratto 
tra il civico 92 e Via Filangeri. 

Dal 19/11/2019 al 21/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Stoppani nel 
tratto tra Via Conte di Roccavione e Via Bibiana e, per lo stesso tratto, 
divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud. 

Dal 11/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00.  
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Corso XI Febbraio nel 
tratto tra Via Fiochetto e Via Bazzi. 

Dal 11/11/2019 al 22/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h sulla carreggiata Est di 
Corso Moncalieri nel tratto tra il civico 79 e Corso Lanza. 

Dal 11/11/2019 al 22/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tartini nel tratto 
tra Via Botticelli e Corso Taranto. 

Dal 11/11/2019 al 22/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 



 
9. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri / semaforo in Corso 

Chieri per un tratto di 100 metri a partire dal civico 123 verso Est. 
Dal 11/11/2019 al 22/11/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Corso De Gasperi 
nel tratto tra il civico 30 ed il civico 32. 

il 13/11/2019 dalle ore 06,00 alle ore 18,00. 
 

11. Chiusura al traffico della semicarreggiata Sud di Corso Raffaello nel 

tratto tra Via Saluzzo e Via Nizza. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su entrambe le banchine di sosta di 

Corso Raffaello nel tratto tra Via Saluzzo e Via Nizza.   

Dal 11/11/2019 al 22/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

 
12 ivieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Castelgomberto 

nel tratto tra Via Nuoro e Via Boston. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Boston nel 
tratto tra Via Castelgomberto ed il civico 135. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ragusa nel 
tratto tra Via Boston e Via Tempio Pausania. 
Dal 11/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

13 ivieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Galluppi nel 
tratto tra il civico 5 e Via Pomponazzi. 
Dal 11/11/2019 al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

14 Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Sud di Corso Adriatico nel tratto tra il civico 4 e il civico 14.  
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Nord di Corso Adriatico nel tratto tra il civico 8 e il civico 14. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Rosselli int. 
99 nel tratto tra il Corso Adriatico e Corso Rosselli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Nord di Corso Rosselli nel tratto tra il civico 100 e Corso Mediterraneo. 
Dal 15/07/2019 al 02/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

15 Chiusura al traffico di Via Gerdil nel tratto tra Via Cottolengo e Corso 
Regina Margherita. 
il 12/11/2019 dalle ore 13,00 alle ore 17,00. 
 

 
 

SMAT 
 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 06.11.2019  

Via Baltimora, Via Veronese, Via Ala di Stura, Via Avogadro, Corso 

Vittorio Emanuele II, Via Giulio, Via Segantini, Via Lucca, Strada San 

Mauro, Via Sassari, Via Andorno, Via Della Rocca. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 

− Via Baltimora, nel tratto compreso tra l’intersezione con Corso 
Agnelli e l’intersezione con Via Tripoli. 

Si comunica che nel tratto di Via Baltimora sopra riportato sono presenti i 



seguenti stalli ad personam, che verranno opportunamente traslati in 
accordo con i rispettivi intestatari: 
- n. 19303, in corrispondenza del civico 19; 
- n. 20336, in corrispondenza del civico 25. 
Dal 08/11/2019 al 07/12/2019 per lavori di rifacimento prese su condotta 
rete idrica. 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); 
− Via Veronese, carreggiate nord e sud, nel tratto compreso tra 

l’intersezione con Via Gandino e l’intersezione con Via Ala di Stura; 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 
− Via Veronese, carreggiata sud, nel tratto compreso tra l’intersezione 

con Via Gandino e l’intersezione con Via Ala di Stura; 
− Via Ala di Stura, rotonda all’intersezione con Via Veronese, tratto di 

collegamento tra Via Veronese, carreggiata sud, e Via Ala di Stura. 
Si comunica che a seguito della chiusura della carreggiata sud di Via 
Veronese (esclusi residenti ed attività commerciali,) verrà istituito il doppio 
senso di marcia nella carreggiata nord, sempre nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Gandino e l’intersezione con Via Ala di Stura. 
Inoltre, a seguito della chiusura della porzione ovest della  rotonda di Via 
Ala di Stura, di collegamento con la carreggiata sud di Via Veronese verrà 
istituito il doppio senso di marcia sulla porzione est della rotonda stessa. 
Dal 11/11/2019 al 15/11/2019 per lavori di posa condotte rete idrica. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Avogadro, ambo i lati, a partire dall’intersezione con Corso 

Vittorio Emanuele II per 30 metri circa in direzione Corso Matteotti; 
− Corso Vittorio Emanuele II, controviale nord, lato area parcheggio su 

banchina alberata, a partire dall’intersezione con Via Avogadro per 
15 metri circa in direzione Corso Vinzaglio: 

Dal 11/11/2019 al 22/11/2019 per lavori di riparazione scarichi griglie 
acque meteoriche a seguito cedimento stradale. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Giulio, lato civici pari, in corrispondenza dell’intersezione con Via 

Bligny, per circa 30 metri; 
− Via Giulio, lato civici dispari, a partire da 15 metri circa prima e fino 

all’intersezione con Via Bligny: 
Dal 11/11/2019 al 29/11/2019 per lavori di installazione di nuova 
fontanella pubblica. 
 
 

5. FASE 1: 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro 
− Via Segantini, nel tratto compreso tra Via Lucca e l’intersezione con 

Via Luini: 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro):  
− Via Segantini, nella sola direzione ovest, nel tratto compreso tra 

l’intersezione con Via Lucca e l’intersezione con Via Luini: 
 
FASE 2: 
Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro): 
− Via Segantini, ambo i lati, a partire da 15 metri circa prima 

dell’intersezione con Via Lucca e fino all’intersezione con Via Lucca; 
− Via Lucca, ambo i lati, a partire da 15 metri circa prima e fino a 15 



metri circa dopo l’intersezione con Via Segantini:  
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via Segantini, nella sola direzione ovest, nel tratto compreso tra Via 

Luini e l’intersezione con Via Lucca: 
 

 
FASE 3: 
Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro): 
− Via Lucca, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 

Lucento e fino a 15 metri dopo l’intersezione con Via Segantini: 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via Lucca, nella sola direzione sud, nel tratto compreso tra 

l’intersezione con Via Segantini e l’intersezione con Via Lucento: 
Si comunica che nel tratto di Via Segantini sopra riportato sono presenti i 
seguenti stalli ad personam, che verranno opportunamente traslati in 
accordo con i rispettivi intestatari: 
- n. 24185, in corrispondenza del civico 44; 
- n. 5663, in corrispondenza del civico 44; 
- n. 14682, in corrispondenza del civico 57. 
Dal 11/11/2019 al 28/02/2020 per lavori di posa di un nuovo tratto di 
canale fognario. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Strada San Mauro, carreggiata sud, nel tratto compreso tra il civico 68 

ed il civico 74, per circa 60 metri. 
Si comunica che nel tratto sopra indicato è presente lo stallo ad personam 
n. 5043 (presso il civico  
72), che verrà opportunamente traslato in accordo con l’intestatario. 
PROROGA ORDINANZA N. 85010, punto 2, del 23/10/2019 (con 
scadenza 07/11/2019).  
Dal 08/11/2019 al 14/11/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie di 
raccolta acque meteoriche. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Sassari, a partire dall’intersezione con Via Cigna, per 45 metri 

circa. 
PROROGA ORDINANZA N. 85010, punto 3, del 23/10/2019 (con 
scadenza 07/11/2019).  
Dal 08/11/2019 al 14/11/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie di 
raccolta acque meteoriche. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Andorno, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Oropa e 

Corso Belgio; 
Si comunica che nel tratto sopra indicato sono presenti i seguenti stalli ad 
personam: 
-  n. 25365 (presso il civico 28); 
- n. 17829 (presso il civico 36A), che verranno opportunamente traslati in 

accordo con i rispettivi intestatari. 
Sono presenti inoltre due stalli disabili non numerati, rispettivamente ai 
civici 29 e 33. 
PROROGA ORDINANZA N. 84866, punto 4, del 16/10/2019 (con 
scadenza 10/11/2019).  
Dal 11/11/2019 al 07/12/2019 per esecuzione lavori di rifacimento delle 
prese idriche e delle griglie stradali di raccolta acque meteoriche. 

 



 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Della Rocca, nel tratto compreso tra l’intersezione con Corso 

Vittorio Emanuele II e l’intersezione con Via Dei Mille. 
PROROGA ORDINANZA N. 84866, punto 7, del 16/10/2019 (con 
scadenza 24/11/2019).  
Dal 25/11/2019 al 07/12/2019 per lavori di rifacimento prese su rete 
idrica e rifacimento allacciamenti griglie di raccolta acque meteoriche. 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 06_11_2019: via Mombarcaro - via G. Reni – 
via Cardinal Massaia – c.so M. D’Azeglio - via Asiago – via Exilles – via Omegna – via 
Veglia – via Chisola – c.so Tassoni – via Veglia – via N. Fabrizi - via G. Da Verrazzano – 
via Borgosesia – via Albisola – via Moretta – p.za Del Monastero. 
 
 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Mombarcaro 
dal civ. 10 all’intersezione con via Tripoli; 
dal 06/11/2019 al 30/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
 
 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Guido Reni (carreggiata 
ovest) da corso Salvemini per circa 90 metri in direzione sud;  
         dal 11/11/2019 al 06/12/2019,  dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Cardinal Massaia da Piazza 
Bonghi a viale Madonna di Campagna. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Piazza Bonghi e viale 
Madonna di Campagna all’intersezione con via Cardinal Massaia. 
Chiusura al transito della carreggiata est di via Cardinal Massaia da Piazza Bonghi a viale 
Madonna di campagna e istituzione di senso unico sulla carreggiata ovest con senso di 
marcia da sud a nord. 
Le lavorazioni procederanno con cantierizzazioni successive non superiori ai 150 mt. 
Per tutta la durata dei lavori è necessario chiedere alla GTT la deviazione della linea 77 
direzione Corso Cadore; 
dal 11/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
3.  C.so Massimo D’Azeglio ang. c.so Marconi;  
          
dal 11/11/2019 al 13/12/2019,  dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
Fase 1 –  
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati dei controviali est e ovest 
di c.so M. D’Azeglio da c.so Marconi a via Lombroso. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lombroso 
all’intersezione con c.so M. D’Azeglio.  
Divieto di transito lungo il controviale est di c.so M. D’Azeglio da c.so Marconi a via 
Berthollet. Istituzione di doppio senso di circolazione sul controviale ovest di c.so M. 



D’Azeglio, da c.so Marconi a via Berthollet, con la creazione di due corsie di marcia 
separate da barriera in new-jersey. 
 
Fase 2 –  
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati dei controviali est e ovest 
di c.so M. D’Azeglio da c.so Marconi a via Lombroso. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lombroso 
all’intersezione con c.so M. D’Azeglio.  
Divieto di svolta a sinistra in c.so Marconi per i veicoli percorrenti c.so M. D’Azeglio da 
sud a nord.  
Obbligo di svolta a destra in c.so M. D’Azeglio per i veicoli uscenti dalla Facoltà di 
Architettura. 
 
Fase 3 – 
Divieto di svolta a sinistra in c.so Marconi per i veicoli percorrenti c.so M. D’Azeglio da 
sud a nord.  
Obbligo di svolta a destra in c.so M. D’Azeglio per i veicoli uscenti dalla Facoltà di 
Architettura.  
Divieto di svolta a sinistra verso la Facoltà di Architettura per i veicoli percorrenti c.so M. 
D’Azeglio da nord a sud.  
Divieto di transito nel viale centrale di c.so Marconi dal civ. 39 a c.so M. D’Azeglio e 
istituzione di doppio senso di circolazione dal civ. 39 a via Ormea.  
 
 
 04R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Asiago int. 59 dal civ. 
59/6 fino all’incrocio con via Chambery int.93; 
divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via  Chambery int.93 dal 
civ. 93/104 fino all’incrocio con via Asiago int. 59; 
istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
spostamento temporaneo dello stallo per disabili generico, dalla posizione attuale in via 
Asiago int. 59/8 alla nuova posizione in via Asiago int.59/4. 
dal 11/11/2019 al 01/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 7 gg. 
 
05R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Exilles dal civ. 6 
fino all’incrocio con corso Francia; 
dal 11/11/2019 al 01/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
06R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Omegna dal civ. 14 fino 
all’incrocio con via Orta; 
dal 11/11/2019 al 01/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
07R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Veglia int. 10 
dal civ. 10/25 fino all’incrocio con via Veglia int. 15; 
istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
dal 11/11/2019 al 01/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
08R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Chisola dal civ. 
3 fino a via Chisola civ. 5; 
Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
dal 11/11/2019 al 01/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
 
09R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso Tassoni, 
controviale Ovest, dal civ. 15 fino all’incrocio con via Montano; 
dal 11/11/2019 al 01/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 



10R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Veglia dal civ. 
59 fino al civ. 67; 
istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
spostamento temporaneo della fermata “GTT-Lesna” di 30 mt in direzione Est; 
dal 11/11/2019 al 01/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
11R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Nicola Fabrizi 
dal civ. 140 fino all’incrocio con corso Monte Grappa; 
istituzione di area delimitata al centro della carreggiata, fronte via N. Fabrizi civ.144, 
destinata ai mezzi operativi e al passaggio dei veicoli nel loro senso di marcia; 
dal 11/11/2019 al 01/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
12R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Giovanni da 
Verrazzano dal civ. 21 fino al civ. 34; 
spostamento temporaneo dello stallo per disabili generico, dalla posizione attuale in via 
Giovanni da Verrazzano civ. 28 alla nuova posizione in via Giovanni da Verrazzano civ. 
24; 
dal 11/11/2019 al 01/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
13R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Borgosesia nel 
tratto da via Lessona fino all’incrocio con via Romagnano; 
dal 11/11/2019 al 01/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
14R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Albisola, 
carreggiata Ovest, da via Albisola civ. 4 a via Albisola civ. 10; 
dal 11/11/2019 al 01/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
15R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato sud di via Moretta, in 
direzione di via Revello, da via Moretta civ. 57 a via Moretta civ. 55 bis; 
dal 11/11/2019 al 01/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
16R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato ovest di piazza del 
Monastero, civici dispari, da piazza del Monastero civ. 3 fino all’incrocio con corso 
Francia; 
dal 11/11/2019 al 01/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 

 
ITALGAS 

 

01   VIA ARTOM 99 Istituzione del divieto di sosta con rimozione e di fermata 

ambo i lati per 20 m. 

Dal 11.11.2019 al 22.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 4 

 

02   VIA LANZO Istituzione del divieto di sosta con rimozione lato pari e 

parzializzazione della carreggiata, da via Orbetello al civico 8. 

Dal 11.11.2019 al 30.11.2019 dalle ore 08.00 alle 17.00. giorni effettivi di 

lavoro: 5 

 

03   VIA ONORATO VIGLIANI Istituzione del divieto di sosta con rimozione 

ambo i lati della carreggiata direzione piazza Bengasi, tranne per i mercatali, e 

parzializzazione della stessa, da via Artom a cavalcavia ferroviario. 

Dal 11.11.2019 al 30.11.2019 dalle ore 08.00 alle 17.00. Giorni effettivi di 

lavoro: 5 



 

04   VIA ALA DI STURA 50 - 52 Istituzione del divieto di sosta con rimozione e 

di fermata ambo i lati. Per 70 m. lato pari dall’incrocio con Via Massari al civico 

52. Per 30 mt. lato dispari dall’incrocio con Via Massari al civico 57. 

Parzializzazione di ambo le corsie a secondo delle fasi di lavoro. 

Dal 11.11.2019 al 19.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 5 

05   VIA MOMBARCARO 4 Istituzione del divieto di sosta con rimozione e di 

fermata ambo i lati per 20 m. 

Dal 11.11.2019 al 22.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

06   VIA PEVERAGNO 13 Istituzione del divieto di sosta con rimozione e di 

fermata ambo i lati per 20 m. 

Dal 14.11.2019 al 22.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

07   VIA CANDIA 21 Istituzione del divieto di sosta con rimozione e fermata 

ambo i lati, chiusura marciapiede lato dispari, 20 m a monte e a valle del civico 

21. 

Dal 21.11.2019 al 06.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

08   VIA PINEROLO 16 Istituzione del divieto di sosta con rimozione e fermata 

ambo i lati, chiusura marciapiede lato pari, 20 m a monte e a valle del civico 16. 

Dal 25.11.2019 al 6.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro effettivi 

1 

 

09 VIA NIZZA 1 Parzializzazione della corsia di marcia direzione centro città e 

deviazione della pista ciclabile in apposito corridoio sul marciapiede per un tratto 

di circa 15-20 m. 

Dal 12.11.2019 al 15.11.2019 dalle ore 9.30 alle 16.00. Giorni di lavoro effettivi 

1  

 

10 Integrazione dell’ordinanza n. 2019 84869 punto 4 del 16/09/2019 

Necessaria chiusura del controviale di Corso Unione Sovietica, da gestire in 

alternanza con la chiusura del viale principale per consentire la realizzazione 

dell'attraversamento. Necessari i divieti di sosta con rimozione forzata. 
 

 
Fastweb 

 

 

1) In VIA BARBAROUX (tra Via Pietro Micca e Via Venti Settembre) 

istituzione di chiusura strada al traffico veicolare dalle ore 0.00 alle ore 

24.00 comprensivo di divieto di transito ai pedoni lato numeri civici dispari. 

      Si garantisce l’accesso pedonale ai residenti in loco. 

 

          Durata intervento prevista: 2 gg consecutivi (salvo imprevisti) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto FASTWEB S.p.A. è la ditta SOLETO 

S.p.A (riferimento Sig. Canepa Giorgio) 

 

Data presunta Inizio Lavori: 11/11/2019 - Data Fine Lavori: 15/11/2019 



 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 - attraversamento VIA SAN DONATO 96 –istituzione di senso unico alternato     

   dal 11/11/19 al 15/11/19 – (da eseguire in orario notturno) 

 

   (riferimento Fastweb Trossero Gianluca) 
 

 
Bluetorino 

 

ID65 – Via Monginevro. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina 

lato Via Monginevro 238 -249. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 18/11/2019 al 30/11/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

ID150 – Corso Massimo D’Azeglio 19. Divieto di sosta con rimozione forzata 

sulla banchina lato Corso Massimo D’Azeglio 19. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 11/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

ID164 Strada Settimo 158. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina 

lato Strada Settimo 158. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 18/11/2019 al 13/12/2019 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 40 al civico 44. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 11/11/19 al 29/11/19 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

 
Colt 

 

 

1. Via Cagliari Angolo Via Modena: Restringimento di Carreggiata ed istituzione 

divieto di sosta in Via Cagliari dal civico 16 al civico 18 

Dal 11/11/2019  al 15/11/2019 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 

 

2. Via Modena fronte civico 55: Restringimento di carreggiata ed istituzione divieto 

di sosta su ambo i lati dal civico 53 al civico 61 

Dal 11/11/2019  al 15/11/2019 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 
 

 

 
FlashFiber 

(Tim) 

 

Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 06/11/2019 – corso 

Vercelli, via Courgnè, via Gassino, via Montemagno, corso 

Quintino Sella, via Asiago. Via Villafranca Piemonte, via Eritrea, 

via Chambery interno 93/107, via Postumia, via Bevilacqua nel 

comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato sud di corso 

Vercelli, nel tratto tra il civico 362 e il civico 378. 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato nord di corso Vercelli, 

nel tratto tra il civico 397 e il civico 389.                                                          
Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato nord di corso Vercelli, 



al civico 379.                                                                                                                

3. Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Courgnè 

nel tratto tra il civico 70 e il civico 74. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di via Courgnè al 

civico 96.           Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di 

via Courgnè al civico 112.                                                                                                                             

• Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Gassino, 

nel tratto tra il civico 14 e il civico 22Bis. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via 

Montemagno, nel tratto tra il civico 50 e via Gassino.                                                                                                                           

• Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest di via Gassino, nel 

tratto tra il civico 22Bis e corso Quintino Sella. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato nord di corso Quintino 

Sella, nel tratto tra il civico 117 e via Gassino.                                                                                                       

• Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato sud 

di corso Quintino Sella, dal civico 98 al civico 132.                                                                                          

. 

• (PROROGA ORDINANZA N° 2019 84239/033) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, su ambo i lati di via Asiago, nel tratto tra il civico 

50 e via Villafranca Piemonte.                                                           

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di via Villafranca 

Piemonte, nel tratto compreso tra il civico 1 e via Asiago.                                                                                                                             

• (PROROGA ORDINANZA N° 2019 84239/033) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, su ambo i lati di via Eritrea, nel tratto tra il civico 

61 e via Asiago.                                                                                                          
Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Chambery 

interno 93/107, nel tratto tra il civico 93/107/M e via Chambery 

interno 93.                                                                                                                       

• (PROROGA ORDINANZA N° 2019 84239/033) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, su ambo i lati di via Postumia, nel tratto tra il 

civico 26 e via De Sanctis.                                                                                                               

• (PROROGA ORDINANZA N° 2019 84239/033) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, su ambo i lati di via Postumia, nel tratto tra il 

civico 26 e via Bevilacqua.                                                                                                         

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di via Bevilacqua, 

nel tratto tra il civico 36 e via Postumia.                                                                                                                             

• (PROROGA ORDINANZA N° 2019 84239/033) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, su ambo i lati di via Bevilacqua, nel tratto tra il 

civico 25 e via Postumia.                                                                                                               

(PROROGA ORDINANZA N° 2019 84239/033) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, sul lato sud di via Postumia, nel tratto tra il civico 

11 e via Bevilacqua.                                                                                                                    

  

  Dal 11/11/2019 al 13/03/2020 dalle ore 0.00 alle ore 24.00     
 

 
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 2016 lotto 6 si chiede l’assunzione dei seguenti 
provvedimenti, da lunedì 11  novembre 2019 fino a cessate esigenze. 

 
4. In Corso Giulio Cesare tra il civico 319 e Strada Basse di Stura: il divieto di 

sosta degli autoveicoli nel controviale con rimozione forzata  - per lavori di 
rifacimento marciapiede; 

5. In Strada Basse di Stura tra Via Rocco Scotellaro e Corso Giulio Cesare: il 
divieto di sosta degli autoveicoli ambo i lati con rimozione forzata  - per lavori 
di rifacimento marciapiede; 
 
 

  
                                                  Il Direttore dei Lavori 

Arch. Alessandro Capra 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Richiesta ordinanza per abbattimento barriere architettoniche. 
 

Per l’esecuzione di lavori di “Manutenzione Straordinaria – DL Crescita – Interventi per 
abbattimento barriere archichettoniche”, si chiede l’assunzione del seguente 
provvedimento: 

        
a partire dal 11 novembre 2019 – a cessate esigenze. 
 

in via Padova, nel tratto compresa tra via Pedrotti e via Bologna; 
 

6. chiusura della via Padova, a partire da mt. 20 dall’intersezione con via Bologna 
ed il divieto di transito dei pedoni sui marciapiedi nello stesso tratto; 

7. il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sud (lato numeri civici pari); 
8. istituzione del senso unico alternato di circolazione nel tratto in oggetto; 

 
 

                                                Il Direttore dei Lavori 
   Arch. Loris FORGIA 

 

 
Servizio Verde 

Pubblico 

 

Interventi  su alberate /Settore Verde Gestione /RE.CA. del  06/11/2019 
 
Elenco vie: via Castellino; corso Tassoni; corso Francia. 

 

 

Circ. 3: via Castellino civ. 10 ,perimerro dell’edificio scolastico sulle vie 

Castellino,Bergera e Sacra di San Michele. Istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata lungo il perimetro dell’edificio scolastico nelle suddette vie per potatura alberi. I 

lavori si svolgeranno fra il 11/11/2019 e il 30/11/2019 con orario 08.00 – 17.00 e saranno 

eseguiti dalla coop Agriservizi 

 

Circ. 4: corso Tassoni nella tratta compresa fra via Nazzari e via Bianzè. Istituzione del 

divieto di sosta con rimozione forzata e parzializzazione della carreggiata per potatura 

alberi. I lavori si svolgeranno domenica 10/11/2019 con orario 08.00 – 15.00 e saranno 

eseguiti dalla coop Ecosol/Agriforest 

 

Circ. 4: corso Francia,tratta compresa fra piazza Bernini e corso Telesio.. Istituzione del 

divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina alberata e parzializzazione della 

carreggiata per potatura/abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno fra il 11/11/2019 e il 

06/12/2019 con orario 08.00 – 17.00 e saranno eseguiti dalla.coop Agriforest 

 



 

                                                                                             FUNZIONARIO IN P.O. 

dott. Gian Michele CIRULLI 
 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 06/11/2019 - nuovi scavi per rete di 

telecomunicazioni 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Elecnor S.A 

(riferimento Roberto Scarafile) 

Nuovi scavi per rete di telecomunicazioni 
 

Si richiede l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto per i seguenti 

interventi: 

 

 

01           C.so Marche da civico 8 a C.so Francia 364/D, C.so Marche da civico 8 a C.so Francia  

                356/11 e C.so Francia dal civico 356/12/B al 356/bis/A, compresi attraversamenti e tratte  

                lato opposto; 

                                 

                    Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

    02        Via Franzoj civico 42, Via Madonna delle Salette 29, compresi attraversamenti e tratte         

                 lato opposto; 

                                 

                    Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

    03         Via Pacchiotti dal civico 144 al 130, Via Cossa dal civico 49/D al 45/A, Via Mosso dal  

                 civico 2 al 12, Via Sostegno dal civico 34 al 36, compresi attraversamenti e tratte lato   

                 opposto; 

                                 

                    Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

    04         Via Valgioie dal civico 140/A a Via Cossa, Via Cossa dal civico 31 al 17/8; 

                                 

                    Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

 

           Inizio Lavori: 11/11/2019 - Data Fine Lavori: 06/12/2019 

 

 
            Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing Gianni Vilardo 
 
 
 



 

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 
                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            
 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 13/11/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 13.11.2019 – Via Buenos 
Aires, Via Quincinetto, Corso Bramante, Corso Moncalieri, Corso 
Cosenza, Via Tripoli, Via San Marino, Piazza Montanari, Via Galluppi, 
Corso Moncalieri, Via Villar, Strada Guido Volante, Corso Casale, Via 
Giuria, Via Saluzzo, Via Chanoux, Via Chanoux int. 12, Via Val Lagarina 
int. 18, Via Don Michele Rua. 

 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Buenos Aires 
nel tratto tra Via Saliceto ed il civico 44. 
Dal 18/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Quincinetto 
nel tratto tra il civico 20 ed il civico 26. 
Dal 18/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Nord di Corso Bramante nel tratto tra Via Giotto ed il civico. 
Dal 18/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00.  
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Corso Moncalieri 
nel tratto tra il civico 272 ed il civico 276 e, per lo stesso tratto divieto di 
transito ai pedoni sul marciapiede. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Corso Moncalieri 
int. 272 per un tratto di 20 metri a partire da Corso Moncalieri verso 
Ovest. 
Dal 18/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
(chiusura temporanea cantiere per passaggio maratona il 24/11/19) 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Nord nel tratto tra il civico 42 ed il civico 46 e, tra il civico 58 
e Via Tripoli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tripoli nel 
tratto tra il civico 159 ed il civico 163. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Marino 
nel tratto tra il civico 63 ed il civico 67. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Piazza Montanari 
nel tratto tra Via San Marino ed il civico 143. 
Dal 18/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Chiusura al traffico del varco di accesso a Piazza Montanari nel tratto tra 
Via San Marino ed il civico 145. 
Dal 18/11/2019 al 19/11/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00.   
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Galluppi nel 
tratto tra il civico 5 e Via Pomponazzi. 
Dal 18/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Corso Moncalieri nel 
tratto tra il civico 185 ed il civico 187. 



Dal 25/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
(chiusura temporanea cantiere per passaggio maratona il 24/11/19) 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Villar nel tratto 

tra il civico 52 e Via Bibiana, e, per lo stesso tratto divieto di transito ai 
pedoni sul marciapiede Nord. 
Dal 18/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Chiusura al traffico di Strada Guido Volante nel tratto tra Via Sabaudia 
ed il civico 132. 
Dal 18/11/2019 al 20/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Corso Casale nel 
tratto tra Via Piovà ed il civico 375. 
Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h sulla carreggiata 
Ovest di Corso Casale nel tratto tra Strada Consortile del Meisino ed il 
civico 415. 
Dal 18/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Giuria nel 
tratto tra Via Foscolo ed il civico 42.  
il 21/11/2019 dalle ore 06,00 alle ore 18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chanoux nel 
tratto tra Corso Francia e Via Chanoux int. 12. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chanoux int. 
12 nel tratto tra Via Chanoux e Via Val Lagarina int. 18. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Val Lagarina 
int. 18 nel tratto Via Chanoux int. 12 e Via Val Lagarina. 
Dal 18/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

14. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
di Via Saluzzo nel tratto tra Via Bidone e Corso Raffaello. 
Dal 18/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

15. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di 
Via Don Michele Rua nel tratto tra Via Val Lagarina e Via Vandalino. 
Dal 25/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 

16) Sospensione temporanea della corsia riservata ai mezzi pubblici in Via 
Valperga Caluso nel tratto tra il civico 3 ed il civico 9.   

Divieto di sosta con rimozione forzata in Via Saluzzo per un tratto di 15 
metri sia a Nord che a Sud di Via Valperga Caluso. 

Chiusura al traffico di Via Saluzzo nel tratto tra Via Morgari e Via Bidone. 

Dal 18/11/2019 al 22/11/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 13.11.2019  

Via Curtatone, Via Filadelfia, Strada del Traforo del Pino, Strada del 

Traforo del Pino interno 39, Strada Comunale di Mongreno, Strada 

Comunale di Mongreno interno 71, Via Chisone, Via Borsellino, Viale 

Seneca, Corso Rosselli, Corso Rosselli interno 91, Corso Rosselli interno 99, 

Corso Rosselli interno 105, Corso Rosselli interno 115, Corso Rosselli 

interno 123, Via Fratelli Garrone, Via Fratelli Garrone interno 61, Via 

Fratelli De Maistre, Corso Agnelli, Via Reni, Via Medici, Via Bainsizza, Via 

Romita, Via Riva del Garda, Via Sansovino, Via Di Nanni, Via Vinadio, Via 

Reni interno 96, Via Reni interno 96/17. 



 

 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 
9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Curtatone, a partire dall’intersezione con Corso Moncalieri, per 
25 metri circa in direzione Via Casteggio. 
Dal 14/11/2019 al 29/11/2019 per lavori di costruzione pozzo di ispezione 
su canale fognario.  
 
 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 
9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Filadelfia, nel tratto compreso tra l’intersezione con Corso 
Agnelli e l’intersezione con Via Lanfranco. 
Si comunica che nel tratto indicato sono presenti n. 4 stalli disabili non 
numerati, in corrispondenza dell’intersezione con Corso Agnelli, di cui n. 2 
lato civici pari e n. 2 lato civici dispari, che verranno opportunamente traslati. 
Dal 15/11/2019 al 07/12/2019 per lavori di posa di nuovi tratti di condotta 
rete idrica. 
 
 
3. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 
9 dell’ordinanza quadro): 
− Strada del Traforo del Pino, lato civici dispari, in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Borgofranco interno 25, per circa 10 metri; 
− Strada di Mongreno, ambo i lati, nel tratto compreso tra 30 metri 
circa prima e 30 metri circa dopo l’intersezione con l’interno 71 di Strada 
di Mongreno; 
− Strada di Mongreno interno 71, ambo i lati, tutto. 
Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri 
(punto 5 dell’ordinanza quadro): l’impianto semaforico resterà attivo 24 ore su 
24: 
− Strada del Traforo del Pino, nel tratto compreso tra l’intersezione 
con Via Borgofranco interno 25 e l’intersezione con l’interno 39 di Strada 
del Traforo del Pino; 
− Strada di Mongreno, in corrispondenza dell’intersezione con 
l’interno 71 di Strada di Mongreno. 
Dal 16/11/2019 al 20/12/2019 per lavori di posa nuovi tratti di condotta 
rete idrica. 
 
 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 
9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Chisone, in corrispondenza del civico 18, per 30 metri circa. 
Dal 18/11/2019 al 29/11/2019 per lavori di rifacimento allacciamenti griglie 
di raccolta acque meteoriche. 
 
 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 
9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Borsellino, lato civici pari, nel tratto compreso tra l’intersezione 
con Via Vochieri e l’intersezione con Via Fratelli Bandiera; 
− Via Borsellino, lato civici dispari, a partire dall’intersezione con Via 
Fratelli Bandiera, per 30 metri circa in direzione Corso Vittorio Emanuele 
II. 
Dal 18/11/2019 al 29/11/2019 per lavori di rifacimento allacciamenti griglie 
di raccolta acque meteoriche. 
 



 
6. Chiusura al transito veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Viale Seneca, nel tratto compreso tra l’intersezione con Viale Catone 
e l’intersezione con Strada Vicinale delle Vigne di San Vito. 
Durante la durata dei lavori sarà consentito, ai soli residenti, l’accesso nel tratto 
di Viale Seneca compreso tra l’intersezione con Viale Catone ed i civici 3 e 4 e 
nel tratto di Viale Seneca compreso tra l’intersezione con Strada Vicinale delle 
Vigne di San Vito e l’interno 32. 
Dal 18/11/2019 al 06/12/2019 per lavori di sostituzione di tratto di canale 
fognario, a seguito cedimento strutturale dello stesso. 
 
 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 
9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Corso Rosselli, carreggiata sud, nel tratto compreso tra l’intersezione 
con Piazza Marmolada e l’intersezione con Corso Mediterraneo; 
− Corso Rosselli interno 123, nel tratto compreso tra l’intersezione con 
Corso Rosselli ed il civico 123/12; 
− Corso Rosselli interno 115, nel tratto compreso tra l’intersezione con 
Corso Rosselli e l’intersezione con l’interno 155 di Corso Rosselli; 
− Corso Rosselli interno 105, nel tratto compreso tra l’intersezione con 
Corso Rosselli ed il civico 105/5; 
− Corso Rosselli interno 105, nel tratto compreso tra i civici 105/10A e 
105/10F; 
− Corso Rosselli interno 99, nel tratto compreso tra l’intersezione con 
Corso Rosselli ed il civico 99/7; 
− Corso Rosselli interno 91, nel tratto compreso tra l’intersezione con 
Corso Rosselli ed il civico 91bis/3: 
Si comunica che nella carreggiata sud di Corso Rosselli sono presenti i 
seguenti stalli disabili ad personam, che verranno opportunamente traslati in 
accordo con i rispettivi intestatari: 
- n. 30712, in corrispondenza del civico 129; 
- n. 25487, in corrispondenza del civico 121; 
- n. 22969, in corrispondenza del civico 97. 
Dal 18/11/2019 al 10/01/2020 per lavori di rifacimento prese su nuove 
condotte rete idrica. 
 
 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 
9 dell’ordinanza quadro): 
− Via Fratelli Garrone, nel tratto compreso tra 20 metri circa prima e 
20 metri circa dopo l’intersezione con Via Fratelli De Maistre; 
− Via Fratelli De Maistre, a partire dall’intersezione con Via Fratelli 
Garrone, per 20 metri circa in direzione Via Rismondo; 
− Via Fratelli Garrone interno 61, a partire dall’intersezione con Via 
Fratelli Garrone, per 20 metri circa in direzione Via Sapri interno 54: 
Istituzione di senso unico alternato regolato da movieri (punto 5 dell’ordinanza 
quadro):  
− Via Fratelli Garrone, a partire dall’intersezione con Via Fratelli De 
Maistre, per 20 metri in direzione Via Monastir; 
− Via Fratelli Garrone interno 61, a partire dall’intersezione con Via 
Fratelli Garrone, per 20 metri in direzione Via Sapri interno 54. 
Dal 18/11/2019 al 28/02/2020 per lavori di costruzione pozzo e scavo in 
galleria di un nuovo tratto di canale fognario. 
 
 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 
9 dell’ordinanza quadro): chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro): 
− Corso Agnelli, controviale ovest, nel tratto compreso tra il civico 220 
ed il civico 260;  



Si comunica che nel tratto indicato è presente lo stallo disabile ad personam n. 
1246, rilasciato dal Comune di Grugliasco, che verrà opportunamente 
traslato in accordo con l’intestatario. 
Dal 21/11/2019 al 22/11/2019 per lavori di rifacimento allacciamenti griglie 
di raccolta acque meteoriche. 
 
 
10. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro): restringimento carreggiata: 
− Via Reni, carreggiata est, nel tratto compreso tra i civici 155 e 153, 
per 30 metri circa;  
Si comunica che nel tratto indicato, presso il civico 155, è presente lo stallo 
disabile non numerato, che verrà opportunamente traslato. 
Dal 21/11/2019 al 20/12/2019 per lavori di rifacimento allacciamenti griglie 
di raccolta acque meteoriche. 
 
 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 
9 dell’ordinanza quadro): istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 
dell’ordinanza quadro): 
− Via Medici, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Rosta ed il 
civico 21.  
Dal 21/11/2019 al 20/12/2019 per lavori di rifacimento allacciamenti griglie 
di raccolta acque meteoriche. 
 
 
12. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 
9 dell’ordinanza quadro): restringimento carreggiata: 
− Via Bainsizza, nel tratto compreso tra l’intersezione con l’interno 8 
ed il civico 3.  
Dal 21/11/2019 al 20/12/2019 per lavori di rifacimento allacciamenti griglie 
di raccolta acque meteoriche. 
 
 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 
9 dell’ordinanza quadro): restringimento carreggiata: 
− Via Romita carreggiata ovest, lato banchina spartitraffico alberato, a 
partire dall’intersezione con Corso Salvemini per 30 metri circa in 
direzione Via Balzico.  
Dal 21/11/2019 al 20/12/2019 per lavori di rifacimento allacciamenti griglie 
di raccolta acque meteoriche. 
 
 
14. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 
9 dell’ordinanza quadro): restringimento carreggiata: 
− Via Riva del Garda, nel tratto compreso tra il civico 4 ed il civico 10.  
Dal 21/11/2019 al 20/12/2019 per lavori di rifacimento allacciamenti griglie 
di raccolta acque meteoriche. 
 
 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai punti 1-2-
3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro): restringimento carreggiata: 
− Via Sansovino, carreggiata sud, per 30 metri circa, nel tratto 
compreso tra il civico 282 ed il civico 288.  
Dal 21/11/2019 al 20/12/2019 per lavori di rifacimento allacciamenti griglie 
di raccolta acque meteoriche. 
 
 



16. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 
9 dell’ordinanza quadro): restringimento carreggiata: 
− Via Di Nanni, lato civici dispari, nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Vinadio ed il civico 13; 
− Via Vinadio, ambo i lati, a partire dall’intersezione con Via Di Nanni, 
per 15 metri circa in direzione Via Polonghera.  
Dal 21/11/2019 al 20/12/2019 per lavori di rifacimento allacciamenti griglie 
di raccolta acque meteoriche. 
 
 
17. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 
9 dell’ordinanza quadro): restringimento carreggiata: 
− Via Reni interno 96, nel tratto compreso tra il civico 96/16 ed il civico 
96/20; 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 
9 dell’ordinanza quadro): chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro): 
− Via Reni interno 96/17, tutto: 

 
Durante i lavori verrà consentito l’accesso ai soli residenti, con istituzione di 
doppio senso di marcia, con ingresso ed uscita in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Romita. 
Dal 28/11/2019 al 29/11/2019 per lavori di rifacimento allacciamenti griglie 
di raccolta acque meteoriche. 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 13_11_2019: via Saorgio – via Lucca – via 
Matteucci – c.so Marconi – c.so M. D’Azeglio – via Thesauro – str. Del Portone – via Luini 
– c.so Lombardia – c.so Trapani – via Delle Primule – via Spalato – via Caraglio – via 
Candiolo – via Pisacane – str. Castello di Mirafiori – via Torricelli – viale dei Mughetti – via 
dei Gladioli.  
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Saorgio da Via 
Michele Coppino per 30 m in direzione Sud. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Michele Coppino e 
Piazza Bonghi all’intersezione con Via Saorgio. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Saorgio, da Via Michele Coppino per 
30 mt in direzione Sud, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord; 
dal 18/11/2019 al 13/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
2.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lucca da via 
Lucento a numero civico 24; 
            Istituzione del senso unico alternato a vista lungo via Lucca, da via Lucento a 
civico 24, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da sud a nord; 
dal 18/11/2019 al 13/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 25 gg. 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Matteucci 
dall’intersezione con via Piffetti a civ. 4; 
       dal 18/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
      Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del viale centrale 
di corso Marconi da corso D’Azeglio a civ. 37; 
Istituzione del divieto di circolazione nel viale centrale di corso Marconi da corso 
D’Azeglio a civ. 37; 



       dal 18/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso M. 
D’Azeglio (carreggiate est e ovest) per mt 20 a monte e a valle dall’intersezione con via S. 
Pio V; 
      dal 18/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
      Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
6. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in Via Thesauro 
da via Nizza a via Saluzzo;  
Istituzione del divieto di accesso in Via Thesauro da via Nizza a via Saluzzo; 
Istituzione del doppio senso di marcia riservato ai soli residenti e mezzi di soccorso in Via 
Thesauro da via Nizza a via Saluzzo; 
dal 18/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori : 18 gg. 
 
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati Strada del 
Portone controviale nord da via Gorini a civ. 135/B.     
Chiusura al traffico del controviale nord di Strada del Portone da via Lidice a civ. 135/B; 
dal 19/11/2019 al 13/12/2019,  dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori : 20 gg. 
 
 
08R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Luini nel tratto 
dall’incrocio con corso Cincinnato fino all’incrocio con via Segantini. 
Spostamento temporaneo della fermata GTT linea 72 durante le fasi di lavorazione. 
Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
dal 18/11/2019 al 08/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
  
 
 09R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Luini nel tratto 
fra l’incrocio con via Segantini e l’incrocio con corso Lombardia. 
          Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
            dal 18/11/2019 al 08/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 10R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso Lombardia dal civ. 165 
al civ. 175 bis. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso Lombardia dal civ. 
152 fino all’incrocio con via Luini. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nello slargo fra corso Lombardia e via 
Luini. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso Luini dal civ. 151 
fino al civ. 163; 
            dal 18/11/2019 al 08/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
11R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Luini dal civ. 
147 fino al civ. 161; 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Borsi dal civ. 119 fino 
all’incrocio con via Cognetti; 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili riservato con num. 27822, dalla 
posizione attuale in via Borsi civ. 120 alla nuova posizione in via Borsi al civ. 126; 
Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
  dal 18/11/2019 al 08/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
12R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso Trapani 
controviale est, dal civ. 175 al civ. 183. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lancia dal civ. 80 fino 
all’incrocio con corso Trapani. 



Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
  dal 18/11/2019 al 08/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
13R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via delle Primule, 
carreggiata est, nel tratto da viale dei Mughetti fino all’incrocio con via delle Pervinche. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via delle Primule, 
carreggiata est, nel tratto da viale dei Mughetti civ. 45 per 30 mtl. In direzione Sud. 
Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
  dal 18/11/2019 al 08/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
14R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Spalato, nel 
tratto da via Spalato civ. 75 fino all’incrocio con via Modane. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Modane, nel tratto 
dal civ. 8a fino all’incrocio con via Spalato. 
Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
  dal 18/11/2019 al 08/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
15R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Caraglio, nel 
tratto dal civ. 5 fino all’incrocio con corso Peschiera. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso Peschiera, nel 
tratto dal civ. 203 fino all’incrocio con via Caraglio. 
Istituzione del senso unico alternato su via Caraglio durante le fasi di lavorazione; 
  dal 18/11/2019 al 08/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
16R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Candiolo, nel 
tratto dal civ. 9 fino al civ. 15; 
  dal 18/11/2019 al 08/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
17R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Pisacane, nel 
tratto dal civ. 46 fino all’incrocio con via F.lli De Maistre. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via F.lli De Maistre, nel 
tratto dal civ. 41 fino al civ. 49. 
Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
  dal 18/11/2019 al 08/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
18R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di strada Castello di 
Mirafiori, nel tratto dal civ. 101 int. 5 fino al civ. 107. 
Spostamento temporaneo, per tutta la durata dei lavori, della fermata GTT “Morandi” di 30 
mt in direzione Est, dalla posizione attuale in strada Castello di Mirafiori fronte civ. 103 
alla nuova posizione in strada Castello di Mirafiori fronte civ. 107. 
Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
  dal 18/11/2019 al 08/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
19R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Torricelli, nel 
tratto dal civ. 15 fino all’incrocio con corso Galileo Ferraris. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili generico s.n., dalla posizione attuale in 
via Torricelli civ.11d, alla nuova posizione in via Torricelli civ. 18; 
  dal 18/11/2019 al 08/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
20R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di viale dei Mughetti, 
carreggiata sud, nel tratto da via dei Gladioli fino all’incrocio con via dei Glicini; 
   dal 18/11/2019 al 08/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 



 
21R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via dei Gladioli, 
carreggiata Est, nel tratto dal civ. 15 fino all’incrocio con viale dei Mughetti. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via dei Gladioli, 
carreggiata ovest, nel tratto dal civ. 10 fino all’incrocio con via delle Magnolie. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via dei Gladioli, 
carreggiata ovest, nel tratto dall’incrocio con via delle Magnolie per 30 mtl. in direzione 
sud; 
   dal 18/11/2019 al 08/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
  
 
Proroghe: 
 
 22)   ORDINANZA n. 2019 84742 del 9/10/2019 al punto: 
 
12.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale est di 
Corso Cincinnato all’intersezione con P.zza Manno, e controviale sud di P.zza Manno 
all’intersezione con Corso Cincinnato;  
fino al 06/12/2019, dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
23)   ORDINANZA n. 2019 85142 del 30/10/2019 ai punti: 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata in via Agostino da Montefeltro 
in adiacenza alla linea ferroviaria (tratto tra via Bertini e FF.SS a circa 30 m da via 
Bertini), per l’esecuzione di sondaggio geognostico;  
fino al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata in c.so Turati controviale ovest, 
fronte civico 55 per un tratto di circa 20.0 metri in adiacenza ai giardini Cesare Valperga 
di Masino, per l’esecuzione di sondaggio geognostico;  
             fino al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
             
 

 
ITALGAS 

 

01. VIA ARTISTI chiusura tratta da Via Giulia di Barolo a Via Vanchiglia, 

istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati con rimozione forzata, 

chiusura marciapiede lato dispari, 20 m a monte e a valle del civico 25. 

Dal 22.11.2019 al 25.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

02. VIA REGGIO 17 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata per 20 mt a monte e valle del civico 17; divieto di passaggio per i pedoni. 

Dal 18.11.2019 al 22.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

03. VIA BEZZECCA  46 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata ambo i lati per 20 m 

Dal 18.11.2019 al 30.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

04. VIA BARDONECCHIA 86 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata ambo i lati per 20 m. 

Dal 18.11.2019 al 29.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

05. SDA ANTICA DELLA VENARIA 46 Istituzione del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione forzata ambo i lati per 20 m. 

Dal 18.11.2019 al 29.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

06. VIA CASELLETTE 1 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata ambo i lati per 20 m. 

Dal 18.11.2019 al 29.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

07. VIA MADONNA delle SALETTE 29 Istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata ambo i lati per 20 m. 

Dal 18.11.2019 al 29.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

08. VIA BARD 1 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata ambo i lati per 20 m. 

Dal 18.11.2019 al 29.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

09. VIA COAZZE 29 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata ambo i lati per 20 m. 

Dal 18.11.2019 al 29.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

10. VIA PIANEZZA 180 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata ambo i lati per 20 m. 

Dal 18.11.2019 al 29.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

11. CORSO ORBASSANO 256-258-260 Istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata per 20 m. 

Dal 02.12.2019 al 20.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

12. VIA ASSIETTA 17 chiusura strada tratta da Corso Re Umberto a Via 

Massena, istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo i 

lati, chiusura marciapiede lato dispari, 20 m a monte e a valle del civico 17. 

Dal 03.12.2019 al 04.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

13. VIA SALBERTRAND Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata lato pari per 20 mt a monte e a Valle del civico 89 di Via 

Salbertrand, e la chiusura del marciapiede, pedoni sul lato opposto. 

Dal 18.11.2019 al 22.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

14. CORSO MONTEROTONDO istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata ambo i lati, e parzializzazione della carreggiata nei due sensi di 

marcia, da corso Sicilia a corso Moncalieri. 

Dal 18.11.2019 al 06.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di 

lavoro 5 



 

15. VIA TIRRENO 211/VIA GORIZIA Istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata parzializzazione della carreggiata regolata da 

lanterna semaforica e/o moviere per 20 m. 

Dal 14.11.2019 al 29.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

16. VIA TRIPOLI 134/OGLIARO Istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione forzata ambo i lati per 20 m. 

Dal 18.11.2019 al 29.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

17. CORSO SEBASTOPOLI ANGOLO G RENI istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione forzata lato dispari da via reni al civico 297/a di corso 

Sebastopoli. 

Dal 18.11.2019 al 22.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di 

lavoro 2 

 

18. CORSO UNIONE SOVIETICA istituzione del divieto di transito nella 

carreggiata centrale, eccetto linee gtt,  da corso traiano a piazzale Caio Mario. 

Dal 25.11.2019 al 06.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di 

lavoro: 5 compreso un sabato e domenica consecutivi. 

 

19. VIA MASSARI Parzializzazione della carreggiata a seconda delle fasi di 

lavoro e istituzione del senso unico alternato, chiusura marciapiede lato pari e 

istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata ambo i lati in 

Via Massari da Strada Lanzo a Via Stampini. Deviazione della linea GTT 60. 

Dal 18.11.2019 al 25.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 6 

 

20. VIA DUCHESSA JOLANDA 13 / A Istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata ambo i lati per 20 m. divieto passaggio pedoni lato 

dispari. 

Dal 22.11.2019 al 22.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

21. LUNGO DORA SIENA 58 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su carreggiata in Lungo Dora Siena 58 per 20 m e deviazione 

pista ciclabile, con spostamento di transito pedonale su lato opposto. 

Dal 02/12/2019 al 20/12/2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

22. VIA CASSINI 34 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata ambo i lati per 20 m a monte e valle del civico 34, pedoni sul lato opposto. 

Dal 17.12.2019 al 23.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

23. Proroga ordinanza 85145 01 strada san Vincenzo 40, punto 04 Via 

Monteponi 56/57, punto 06 Via Tunisi 60, punto 11 Cso Giovanni Lanza 58-61, 

fino al 29/11/2019. 

Punto 02 via la loggia 4 fino al 06/12/2019 



 

24. Proroga ordinanza 84576 punto 04 Via Guastalla 13 per ultimazione lavoro e 

ripristino definitivo, dal 04/12/2019 al 14/12/2019. 

 

25. Proroga ordinanza 84869 punto 8 via delle Primule, dal 15.11.19 al 30.11.19 

 

26. Proroga ordinanza 84737 punto 14 strada Altessano int. 130, punto 20 viale 

dei Mughetti dal 15.11.19 al 30.11.19. 

 
 

 
GTT 

 

 

Via dell’Arsenale con riferimento all’ordinanza viabile n. 2019 
82101/033 del 08/05/2019:  

  
  

dal 27/11/2019 fino al 07/12/2019 

  
    istituzione del divieto di transito in via Arsenale nel tratto da via Santa 
Teresa a corso Matteotti, eccetto mezzi di cantiere, con istituzione del doppio 
senso di marcia per i residenti, per carico/scarico merci e mezzi diretti alla 
Banca d’Italia, al Ministero dello Sviluppo Economico e alle Poste Italiane e 
mezzi autorizzati ai parcheggi; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via Santa Teresa per i veicoli 
che percorrono via Santa Teresa all’intersezione con via Arsenale; 
    istituzione dell’obbligo di svoltare a sinistra in via Santa Teresa per i veicoli 
che percorrono via San Tommaso all’intersezione con via Santa Teresa; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via San Francesco d’Assisi 
per i veicoli che percorro via San Francesco d’Assisi nell’intersezione con via 
Lascaris; 
    istituzione dell’obbligo di svoltare a destra in via San Francesco d’Assisi per 
i veicoli che percorrono via Lascaris nell’intersezione con via San Francesco 
d’Assisi; 
    istituzione del divieto di transito in via Lascaris nel tratto da via San 
Francesco d’Assisi a via Arsenale, con istituzione del doppio senso di marcia 
per i residenti, per carico/scarico merci e mezzi autorizzati ai parcheggi; 
    istituzione del divieto di transito in via Alfieri nel tratto da via XX Settembre 
a via San Francesco d’Assisi, con istituzione del doppio senso di marcia per i 
residenti, per carico/scarico merci e mezzi autorizzati ai parcheggi; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via XX Settembre per i veicoli 
che percorrono via XX Settembre nell’intersezione con via Alfieri; 
    soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord dell’incrocio 
Arsenale/Arcivescovado in attraversamento di via Arsenale; 
    soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord dell’incrocio 
Arsenale/Alfieri in attraversamento di via Arsenale; 
    istituzione dell’obbligo di svoltare a destra in via Don Minzoni per i veicoli 
che percorrono via Arcivescovado nell’intersezione con via Don Minzoni; 
    istituzione del divieto di transito in via Arcivescovado nel tratto da via Don 
Minzoni a via XX Settembre, con istituzione del doppio senso di marcia per i 
residenti, per carico/scarico merci e mezzi autorizzati ai parcheggi;  
    soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord dell’incrocio 
Arsenale/Arcivescovado in attraversamento di via Arsenale. 

  
  

Corso Palermo con riferimento all’ordinanza viabile n. 2019 84591 
del 02/10/2019  



  
  
dal 23 novembre al 6 dicembre con orario 00,00 – 24,00 per: 

  
  

    Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato est ed ovest del corso 
Palermo nel tratto tra corso Novara e largo Giulio Cesare. 
    Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato est ed ovest di largo Giulio 
Cesare nel tratto tra via Scarlatti e via Feletto/corso Giulio Cesare. 
    Soppressione dei passaggi pedonali uno per volta in corso Palermo tra 
corso Novara e largo Giulio Cesare. 
    Spostamento della linea di mezzeria in corso Palermo tra corso Novara e 
largo Giulio Cesare. 
    Istituzione del senso unico in corso Palermo tra largo Giulio Cesare e via 
Malone in direzione sud. 
    Obbligo di svolta a sinistra in corso Palermo/via Malone per i veicoli che 
percorrono corso Palermo in direzione nord (corso Giulio Cesare). 
    Obbligo di svolta a destra in via Sesia/corso Palermo per i veicoli che 
percorrono via Sesia in direzione est. 
    Soppressione della corsia riservata (area interessata dai binari) 
    Divieto di transito in corso Palermo nel tratto compreso tra corso Novara e 
largo Giulio Cesare direzione nord (da corso Novara verso corso Giulio 
Cesare) per tutti i veicoli superiori ai 75 q. 
  
  

Via Valperga Caluso dal 18/11/2019 al 23/11/2019 in entrambi i 
sensi di marcia con orario dalle 00.30 alle 05.30: 
  

    via Valperga Caluso nel tratto da via Nizza a corso Massimo D’Azeglio 
istituzione del divieto di transito di un isolato alla volta per un senso di marcia 
alla volta, con obbligo di svolta nelle via limitrofe. 

 

 
FlashFiber 

(Tim) 

 

Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 13/11/2019 – via Buenos Aires, 

via Paolo Sarti, via Luisa del Carretto, via Tonco, strada alle sei 

Ville, piazza Hermada, via Andrea Palladio, via Villa della Regina, 

Via Giulia Molini Colombini nel comune di TORINO. 

 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato sud di via Buenos Aires, 

nel tratto tra il civico 31 e il civico 33. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Paolo 

Sarpi, nel tratto tra il civico 80 e il civico 82.                                                                                                    

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di via Paolo Sarpi, al 

civico 57.      Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di via 

Paolo Sarpi, al civico 59.      Divieto di sosta con rimozione forzata, sul 

lato est di via Paolo Sarpi, al civico 65.     

                                                                                                                             

2. Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Luisa del 

Carretto, nel tratto tra il civico 22 e via Tonco. 



Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di via Tonco, nel 

tratto tra il civico 22 e via Luisa del Carretto.                                                                                                
 

Istituzione senso unico alternato regolato da movieri o impianto 

semaforico in strada alle sei Ville.  
                                                                                                                                     

3. Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest di piazza 

Hermada, fronte civico10.                                                                      

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato sud di via Luisa del 

Carretto al civico 76. 

   

• Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Andrea 

Palladio, nel tratto tra il civico 5 e via Villa della Regina. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Villa della 

Regina, nel tratto tra il civico 26 e via Andrea Palladio.                                                                                    

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest via Giulia Molini 

Colombini, nel tratto fronte il civico 19 di via Villa della Regina.                                                                                                                            

 

Dal 18/11/2019 al 20/03/2020 dalle ore 0.00 alle ore 24.00 
 

 
Servizio Ponti 
Vie d’Acque e 
Infrastrutture 

 

Interventi urgenti sul viadotto al km 1,980 di Strada al Traforo del Pino – 

Richiesta ordinanza di chiusura temporanea di Strada al Traforo del 

Pino per collaudo statico. 
 

Facendo seguito alla precedente corrispondenza inerente il cantiere di cui 

all’oggetto, nonché a quanto già anticipato e concordato con il Corpo di Polizia 

Municipale di Pino T.se,  al fine di consentire l’esecuzione della prova di carico 

per il collaudo statico del viadotto al km 1,980 di Strada al Traforo del Pino, con 

la presente si richiede di provvedere, per quanto di competenza, all’adozione 

dell’ordinanza di 

 

chiusura totale al transito dello stesso viadotto il 27 novembre 2019, dalle 

ore 9.30 alle ore 17.00. 

 

Si precisa che: 

- l’orario prolungato è necessario per consentire la contemporanea 

installazione (in condizioni di sicurezza e con maggiore rapidità potendo 

sfruttare l’assenza di traffico veicolare) del nuovo cantiere inerente la 

passerella di Strada Tetti Bertoglio sovrapassante Strada al Traforo del 

Pino; 

- l’impresa appaltatrice dei lavori provvederà al posizionamento della 

segnaletica di preavviso sul territorio di Torino e di Pino T.se; 

- la D.L. concorderà con l’ufficio comunicazione e con 5T l’apposita 

informativa sui mezzi stampa e sui pannelli a messaggistica variabile. 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

Rinforzo strutturale e risanamento conservativo ponti anno 2018 – Richiesta 

ordinanze per passerella Strada Tetti Bertoglio. 
 

In relazione ai lavori di cui all’oggetto, al fine di consentire l’avvio dei lavori 

di rinforzo strutturale dalla passerella di Strada Tetti Bertoglio su Strada al Traforo 

del Pino, con la presente si chiede di provvedere, per quanto di competenza, 

all’adozione delle seguenti ordinanze valevoli dal 27 novembre 2019 e sino a 

cessate esigenze: 

 

- senso unico alternato regolato da semaforo nel tratto di Strada al Traforo 

del Pino sottostante la passerella di Strada Tetti Bertoglio; 

- limite di velocità di 30 km/h nel tratto di Strada al Traforo del Pino 

situato a cavallo dell’intersezione con la passerella di Strada Tetti 

Bertoglio (per un estensione di 200 m prima e 200 m dopo la passerella); 

- divieto di transito veicolare e ciclo – pedonale sulla passerella di Strada 

Tetti Bertoglio.  
Si precisa che: 
- relativamente alla passerella di Strada Tetti Bertoglio la D.L. sta concordando 

con i residenti dell’area a monte della stessa se concedere loro il transito in 
fasce orarie prestabilite (prima delle 9.00 del mattino e dopo le 17.30 del 
pomeriggio), oppure se utilizzare un percorso alternativo;  

- l’impresa esecutrice dei lavori provvederà all’apposizione della necessaria 
segnaletica di preavviso; 

- la D.L. provvederà alla diffusione dell’informativa sui mezzi stampa e sui 
pannelli di 5T tramite l’ufficio comunicazione.  

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

  

        Il Funzionario in P.O. 

         Ing. Barbara SALZA 
 

 
Servizio Verde 

Pubblico 

 

Interventi  su alberate /Settore Verde Gestione /RE.CA. del  13/11/2019 
 
Elenco vie:. via Moretta; via Revello;via Vigone;via Verzuolo; corso Francia; corso 

Appio Claudio; : corso Giulio Cesare; lungo Dora Voghera; 

 

 

Circ. 3: via Moretta civ. 57,perimertro dell’edificio scolastico. Istituzione del divieto di 

sosta con rimozione forzata lungo il perimetro dell’edificio scolastico affacciato su via 

Moretta per potatura alberi. I lavori si svolgeranno fra il 18/11/2019 e il 15/12/2019 con 

orario 08.00 – 17.00 e saranno eseguiti dalla coop Agriservizi 

 

Circ. 3: via Luserna di Rorà civ. 14 , perimertro dell’edificio scolastico affacciato sulle 

vie Revello,Vigone e Verzuolo. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 

lungo il perimetro dell’edificio scolastico affacciato sulle suddette vie per potatura alberi. 

I lavori si svolgeranno fra il 18/11/2019 e il 15/12/2019 con orario 08.00 – 17.00 e 

saranno eseguiti dalla coop Agriservizi 

 

Circ. 4: richiesta proroga ordinanza 2019 84879 : corso Francia, tratta compresa fra 

piazza Statuto e piazza Bernini, lato Nord e lato Sud. Istituzione divieto di sosta con 



rimozione forzata sulla banchina alberata, parzializzazione della carreggiata centrale 

prossima alla banchina, chiusura a tratti del controviale e della pista ciclabile per potatura 

e abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno fra il 16/11/2019 e il 06/12/2019 con orario 

10.00 – 16.00; saranno eseguiti dalla.coop Agriforest 

 

Circ. 4: corso Appio Claudio, tratta compresa fra corso Tassoni e  corso Lecce.. 

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata lato banchina alberata e lato 

fabbricati, parzializzazione della carreggiata per potatura/abbattimento alberi. I lavori si 

svolgeranno fra il 18/11/2019 e il 20/12/2019 con orario 08.00 – 17.00 e saranno eseguiti 

dalla.ditta ISAM S.r.l. 

 

Circ. 7: corso Giulio Cesare, tratta compresa fra via Porporati e Lungo Dora 

Agrigento,lato Sud. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata lungo la  

banchina alberata ,parzializzazione della carreggiata centrale e del controviale per 

abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno il 24/11/2019 con orario 08.00 – 15.30 e 

saranno eseguiti dalla.coop Agridea. 

 

Circ. 7: richiesta proroga ordinanza 2019 84740: lungo Dora Voghera, tratta compresa 

fra corso Tortona e lungo Po Antonelli, lato Nord. Parzializzazione della carreggiata, 

chiusura del passaggio pedonale e della ciclopista per abbattimento e potatura alberi. I 

lavori si svolgeranno tra il 15/11/2019 e il 13/12/2019; 

 

Circ. 8 ex 9: via Filadelfia, tratta compresa fra via Guido Reni e via Giordano Bruno,lato 

nord. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e chiusura per tratte della pista 

ciclabile per piantamento alberi. I lavori si svolgeranno fra il 18/11/2019 e il 11/12/2019 

con orario 08.00 – 17.00 e saranno eseguiti dalla.coop Agriservizi 

 

FUNZIONARIO IN P.O. 

      dott. Gian Michele CIRULLI 
 

 

 

OPEN FIBER - Richiesta Ordinanza RE.CA. del 13/11/2019 - interventi già autorizzati 

ordinanza 2019_84211 e la 2019_84293 

Si richiede l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto per i seguenti 

interventi: 

Nuovi scavi  

1 ST 3241 Via Forlì da via pianezza a Via Valdellatorre. 

Durata intervento: 5gg 

 

Interventi già autorizzati 2019_84211 

1 ST 3097 Via Ettore Stampini, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Orbetello. 

2 ST 3098 Via Caluso, nel tratto compreso tra via Ettore Stampini e via Giambattista Lulli. 



3 ST 3099 Via Giambattista Lulli, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Orbetello. 

4 ST 3100 Via Paolo Veronese nel tratto compreso tra Via Reycend e Via Vaninetti. 

5 ST 3104 Via Giambattista Lulli interno 8. 

Durata intervento: 3gg 

 

Interventi già autorizzati 2019_84293 

1 ST 3092 Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Lanzo e via Guambattista Lulli. 

2 ST 3093 Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Giambattista Lulli e via Enrico Reycend. 

3 ST 3094 Via Pompeo Colajanni, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe Massari.  

4 ST 3141 Via Vische, nel tratto compreso tra via Stradella e corso Grosseto, e in via San 

Pancrazio, nel tratto compreso tra via Borgaro e via San Pancrazio interno 9. 

5 ST 3142 Via Stradella, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Sospello, e chiusura di 

via Stradella interno 238. 

6 ST 3145 Via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Sospello. 

 7 ST 3148 Via Brusnengo, nel tratto compreso tra corso Grosseto e strada Del Carossio. 

8 ST 3149 Via Stradella interno 216, nel tratto compreso tra via Stradella e via Cardinal 

Massaia. 

Durata intervento: 3gg 

Si richiede l’istituzione della chiusura della strada con accesso ai soli residenti. 

1 ST 3144 Cantiere e chiusura strada in via Stradella interno 238, nel tratto compreso tra via 

Stradella e via Cardinal Massaia. 

Durata intervento: 3gg 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Marco Schiavina) 

Inizio Lavori: 13/11/2019 - Data Fine Lavori: 18/01/2019 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 13/11/2019 - interventi già autorizzati 

ordinanza 2019 84211 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Elecnor S.A 

(riferimento Roberto Scarafile) 

Scavi – posa cavi 
 

Si richiede l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto per i seguenti 

interventi: 

 

 

   1   Strada Antica di Collegno da civico 266 a civico 274/A compreso attraversamento e 

tratte lato opposto. 

                   Durata presunta del cantiere: 2gg 

 

 

             2    Corso Marche da attraversamento fronte civico 74 a civico 79; 

Via Valentino Carrera da civico 179/34 a incrocio Via Franzoj ( compreso 

attraversamento).          

                   Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 3  Via Franzoj da incrocio con Strada Antica Collegno a incrocio con Via Valentino Carrera, 

compresi attraversamenti; 

                   Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

          4    Via Valentino Carrera da incrocio Via Sostegno a civico 177/G;  

                 Via Sostegno da civico 65/BIS a civico 73; 

                 Via Valentino Carrera da civico 179/20/A a civico 179/34, compresi stacchi e 

attraversamenti; 

                      Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

 

            5     Via Valentino Carrera da incrocio Via Pietro Cossa a civico 149; 

                   Via Sostegno da incrocio Via Valentino Carrera a incrocio Via Pacchiotti; 

                   Via Vittorio Actis da civico 7/A a civico 21; 

                   Via Carlo Buffa di Perrero da civico 4 a civico 24/F; 

                   Via Pietro Cossa da civico 71/A a civico 79/BIS/B, compresi attraversamenti e tratte  

                   lato opposto; 

                   Durata presunta del cantiere: 15 gg 

 

 

            6     Via Sostegno interno 65 BIS;                                           

                   Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

7     Strada della Pronda da civico 52/98 fino al confine con Grugliasco;                                           



                   Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

            8     Via Bard da civico 2/A a civico 26 compresi attraversamenti e tratte lato opposto;                                         

                      Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

            9    Strada Della Pronda interno civico 52/92, 52/99 e 52/80 compresi stacchi e 

    attraversamenti;                                          

                  Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

         10    Via Sostegno da civico 51/A a 11, compresi attraversamenti e tratte lato opposto;                                      

      Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

                        Data inizio lavori: 18/11/2019 -  data di fine lavori: 18/01/2020  

      
            Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing Gianni Vilardo 
 
 



 

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 
                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            
 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  20/11/2019 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 20.11.2019 – Via Saluzzo, 
Via Campana, Via Morgari, Via Tofane, Via Monte Ortigara, Via Sagra di 
San Michele, Via Lancia, Via Poma, Via Nallino, Via Dandolo, Via 
Salbertrand int. 57, Via Giuria, Corso Francia, Corso Moncalieri, Via 
Baveno, Via Guido Reni int. 96, Via Balla, Via Rocca dè Baldi, Via 
Testona, Via San Marino, Piazza Montanari. 
 
 

1. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Saluzzo nel tratto tra Via Thesauro e Corso Raffaello. 

Chiusura al traffico di Via Campana nel tratto tra Via Nizza e Via 
Saluzzo. 
Chiusura al traffico di Via Morgari nel tratto tra Via Belfiore e Via 
Saluzzo. 
Dal 25/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Tofane per un tratto 
di 30 metri davanti al civico 80. 

Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Tofane nel tratto 
tra Via Marsigli e Via Sagra di San Michele. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Monte Ortigara 
nel tratto tra il civico 51 e Via Sagra di San Michele. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Sagra di San 
Michele nel tratto tra Via Monte Ortigara e Via Lancia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Lancia nel tratto 
tra Via Sagra di San Michele e Corso Monte Cucco. 
Dal 25/11/2019 al 13/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 

3. Chiusura al traffico di Via Poma per un tratto di 50 metri a partire da Corso 
Tazzoli verso Nord. 

Istituzione del senso unico alternato a vista sul restante tratto di Via 
Poma fino a Via Nallino. 
Dal 25/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 

4. Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud di Via Nallino per un tratto 
di 40 metri a partire da Corso Siracusa verso Ovest. 

Dal 25/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Dandolo per un 
tratto di 40 metri a partire da Via Fatebenefratelli verso Ovest e, per lo 
stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud. 

Dal 25/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Salbertrand int. 57 
nel tratto tra il civico 57/18 ed il civico 57/24 e, per lo stesso tratto divieto di 
transito ai pedoni sul marciapiede Sud. 

Dal 25/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 



 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Giuria nel tratto 

tra Corso Dante ed il civico 50. 
il 26/11/2019 dalle ore 06,00 alle ore 18,00. 
 

8. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati della 
carreggiata laterale Sud di Corso Francia nel tratto tra il civico 409 e Via 
Thures e, per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede 
Sud. 

Dal 25/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di sosta compresa tra il 
civico 145 ed il civico 149 di Corso Moncalieri. 

Dal 25/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Baveno nel tratto tra 
il civico 32 ed il civico 36 e, per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni 
sul marciapiede Est. 

Dal 25/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Guido Reni int. 96 
nel tratto tra Via Guido Reni ed il civico 96/34. 

Dal 25/11/2019 al 13/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Balla nel tratto tra 
Via Giuseppe Grosso e Via Guido Reni int. 96. 

Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Guido Reni int. 
96 nel tratto tra Via Balla ed il civico 96/119. 
Dal 25/11/2019 al 13/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Rocca de Baldi nel 
tratto tra il civico 24 e Via Testona. 

Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Testona nel 
tratto tra Via Rocca de Baldi ed il civico 17. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Testona per un 
tratto di 40 metri a partire dal civico 24 verso Ovest. 
Dal 25/11/2019 al 13/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Marino nel 
tratto tra il civico 63 ed il civico 67. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Piazza Montanari 
nel tratto tra Via San Marino ed il civico 143. 
Dal 25/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

15. Chiusura al traffico del varco di accesso a Piazza Montanari nel tratto tra Via 
San Marino ed il civico 145. 

Dal 25/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00.   
 

 
SMAT 

 

OGGETTO:  CANTIERI SMAT - RECA DEL 20.11.2019  

Via Reiss Romoli, Via Veronese, Via Lulli, Strada del Francese, Via Sparone, 

Corso Matteotti, Via Ascoli, Strada del Fioccardo, Via Mongrando, Via 

Botticelli, Via Fratelli Garrone, Via Andreis, Via Borgo Dora. 

 
 

1)    Chiusura al traffico veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via Reiss Romoli, carreggiata sud (direzione Corso Vercelli) nel tratto 
compreso tra l’intersezione con Via Veronese e l’intersezione con Via Lulli: 
Divieto di sosta con rimozione forzata (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e 
localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 
restringimento carreggiata: 
− Via Reiss Romoli, lato civici dispari, nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Veronese e l’intersezione con Via Lulli; 



− Via Veronese, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 
Capponi e l’intersezione con Via Lulli: 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza 
quadro) nella sola direzione sud: 
− Via Lulli, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Reiss Romoli e 
l’intersezione con Via Veronese: 
La chiusura di Via Lulli nella sola direzione sud comporterà l’istituzione del 
senso unico in direzione nord, tra Via Veronese e Via Reiss Romoli. 
Dal 25/11/2019 al 26/11/2019 per lavori di esecuzione di ripristino 
definitivo manto stradale. 
 
 
2) Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 
9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Strada del Francese, lato civici pari, in corrispondenza del civico 116, 
fronte interno 117, per 50 metri circa; 
− Strada del Francese, lato civici dispari, a partire dal civico 119 e fino 
all’intersezione con l’interno 117, per 20 metri circa; 
− Strada del Francese, lato civici dispari, a partire dall’intersezione con 
l’interno 117 e fino al civico 115, per 15 metri circa: 
Dal 25/11/2019 al 06/12/2019 per lavori di riparazione di un tratto di 
canale fognario. 
 
 

3) Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro); divieto di  circolazione dei pedoni (punto 9.1 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 

− Via Sparone, nel tratto compreso tra l’intersezione con Strada di Lanzo e 
l’intersezione con Via Stampini: 
Dal 25/11/2019 al 03/12/2019 per lavori di esecuzione di ripristino 
definitivo manto stradale. 
 
 
4) Divieto di circolazione ai velocipedi (punto 9.2 dell’ordinanza quadro): 
− Corso Matteotti, carreggiata sud, lato civici dispari, nel tratto compreso 
tra il civico 47 e l’intersezione con Via Donati: 
Divieto di sosta con rimozione forzata (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e 
localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 
restringimento carreggiata: 
− Corso Matteotti, carreggiata sud, lato civici dispari, nel tratto compreso 
tra il civico 43 e l’intersezione con Via Donati: 
Dal 25/11/2019 al 06/12/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie di 
raccolta acque meteoriche. 
 
 
5) Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
 
− Via Ascoli, lato civici dispari, a partire da 20 metri circa prima e fino a 
20 metri circa dopo l’intersezione con Via Pianfei; 
− Via Ascoli, lato civici pari, a partire dal civico 22 e fino all’intersezione 
con Corso Umbria, per 60 metri circa: 
Dal 25/11/2019 al 15/12/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie di 
raccolta acque meteoriche. 
 
 
6) Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 
9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro): 



− Strada del Fioccardo, nel tratto  tra il civico 77 ed il civico 119: 
Dal 25/11/2019 al 17/01/2020 per lavori di posa di un nuovo tratto di 
condotta idrica. 
 
 
7) Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 
9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Mongrando, nel tratto compreso tra l’intersezione con Corso Belgio 
e l’intersezione con Lungo Po Antonelli: 
Si comunica che nel  tratto indicato,  in corrispondenza  del  civico 19,  è  
presente lo stallo disabile n. 26836, che verrà traslato in accordo con 
l’assegnatario ed, in corrispondenza del civico 21, è presente uno stallo 
disabile non numerato, che verrà opportunamente traslato. 
Dal 25/11/2019 al 18/01/2020 per lavori di rifacimento prese su condotta 
acqua potabile e di rifacimento scarichi griglie di raccolta acque 
meteoriche. 
 
 
8) Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Botticelli, carreggiata nord (civici dispari) a partire dal civico 85, per 
25 metri circa in direzione ovest (Piazza Derna): 
Istituzione di limite massimo di velocità di 30 km/h; restringimento 
carreggiata: 
− Via Botticelli, carreggiata sud, fronte civico 46, lato sinistro della 
carreggiata: 
Dal 26/11/2019 al 28/11/2019 per lavori di posa nuova presa su condotta 
rete idrica. 
 
 
9) Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro): 
− Via Fratelli Garrone, nel tratto compreso tra il civico 74 e l’intersezione 
con Via Artom, per circa 30 metri: 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via Fratelli Garrone, nella sola direzione Moncalieri, nel tratto 
compreso tra l’intersezione con Via Artom e l’intersezione con Via Millelire: 
PROROGA ORDINANZA N. 84866, punto 6, del 16/09/2019 (con 
scadenza 21/11/2019). 
 
Dal 22/11/2019 al 28/02/2020 per esecuzione lavori di realizzazione di 
pozzo su canale fognario. 
 
 
10) Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 
9 dell’ordinanza quadro): 
− Via Andreis, lato civici pari, nel tratto compreso tra il civico 8 ed il 
civico 14; 
− Via Andreis, lato civici dispari, nel tratto compreso tra il civico 11 e 
l’intersezione  con Via Borgo Dora; 
− Via Borgo Dora, lato civici pari, a partire da 20 metri circa prima 
dell’intersezione con Via Andreis e fino al civico 26; 
− Via Borgo Dora, lato civici dispari, a partire da 20 metri circa prima 
dell’intersezione con Via Andreis e fino al civico 33: 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via Andreis, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Mameli e 
l’intersezione con Via Borgo Dora; 
− Via Borgo Dora, nella sola direzione sud, nel tratto compreso tra il 
civico 33 e l’intersezione con Via Andreis. 
PROROGA ORDINANZA N. 85143, punto 6, del 30/10/2019 (con 



scadenza 25/11/2019). 
 
Dal 26/11/2019 al 30/11/2019 per esecuzione lavori di posa nuovo canale 
fognario. 

 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 20_11_2019: via Faccioli – via Candiolo – via 
Pavese – via Galliari– via Spalato – via Casapinta – via Galliano – via Spallanzani – via 
Castelgomberto – via Barletta – via Sanremo – via Del Prete – via Lanfranco – c.so 
Cosenza – c.so Siracusa – c.so Salvemini – via Marsigli – via Malta – c.so Molise – via 
Sansovino – via Vespucci – via Assisi – p.za Mattirolo – via Togliatti.  
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Faccioli 
dall’intersezione con via Plava per circa 30 metri in direzione nord; 
   dal 25/11/2019 al 15/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
   Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg 
            
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Candiolo da 
via Millelire al civico 60. 
Nota: necessaria istituzione di fermata provvisoria GTT numero 3306 a ca. 30 metri dal 
cantiere; 
               dal 25/11/2019 al 15/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
   Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg 
 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Pavese da 
via Togliatti a civ. 31. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Togliatti 
all’intersezione con via Pavese; 
   dal 25/11/2019 al 15/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
   Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg 
 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 

 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in via Galliari da 
civ. 34 a c.so Massimo D’Azeglio; 
       dal 25/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
02R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Spalato dal civ. 75 fino 
all’incrocio con via Modane. 
         Chiusura della strada al traffico veicolare su via Modane dall’incrocio con via 
Spalato fino all’incrocio con corso Lione con conseguente divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata. 
         Saranno garantiti gli accessi ai residenti dei numeri civici interessati nonché ai 
mezzi di soccorso; 
         dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
03R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Casapinta nel 
tratto fra il civ. 34 fino all’incrocio con via Ponderano. 
Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
04R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Galliano dal civ. 2 fino 



all’incrocio con corso Montevecchio; 
dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
05R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Spallanzani 
dall’incrocio con il controviale di corso Unione Sovietica fino al civ. 5. 
Restringimento della carreggiata con istituzione del senso unico alternato durante le fasi 
di lavorazione; 
         dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
06R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Castelgomberto 
dal civ. 116 al civ. 122; 
         dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
07R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato destro (Nord) di via Barletta 
per 30 mt a monte e valle del civ. 109/20.  
I posti auto verranno utilizzati dai mezzi dell’Impresa a causa delle lavorazioni di ripristino 
all’interno del cortile della scuola sita in via Barletta 109/20. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili n° 8341, dalla posizione attuale in via 
Barletta 109 int. 20, alla nuova posizione in via Barletta 109 int. 14; 
dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
08R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Sanremo, nel 
tratto da via Sanremo civ. 24 fino all’incrocio con via del Prete; 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sui quattro vertici dell’incrocio di via 
Sanremo con via del Prete;   
dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
09R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via del Prete, nel 
tratto dal civ. 77 fino al civ. 84; 
dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
10R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lanfranco, 
carreggiata est, nel tratto da via Bainsizza a via F.lli Carando; 
         dal 25/11/2019 al 15/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
11R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato destro di corso Cosenza, 
carreggiata nord, all’altezza del civ. 112 di via Buenos Aires. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su tutta l’intersezione di corso Cosenza 
con via Buenos Aires; 
dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
12R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso Siracusa, 
controviale est, nel tratto dal civ. 89 fino al civ. 95°. 
dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
13R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso Salvemini, 
nel tratto dal civ. 24 fino al civ. 28; 
dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
14R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Marsigli, nel 
tratto dal civ. 14 fino all’incrocio con via Fattori. 



Spostamento temporaneo dello stallo per disabili generico s.n., dalla posizione attuale in 
via Marsigli civ. 14, alla nuova posizione in Marsigli civ. 12; 
dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
15R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Malta, nel tratto 
dal civ. 5 fino al civ. 11i; 
dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
16R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato destro di corso Molise, 
carreggiata est, nel tratto dal civ. 30 fino all’incrocio con via Sansovino; 
dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
17R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata con restringimento della carreggiata 
in via Sansovino, carreggiata Nord, nel tratto dal civ. 63 fino all’incrocio con corso Molise; 
dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
18R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Vespucci dal 
civ. 36 al   civ.40; 
         dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
19R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Assisi da via 
Luini a piazza Mattirolo. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati in piazza Mattirolo da via 
Assisi a via Foligno; 
dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 14 gg. 
 
20R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati in piazza Mattirolo da 
via Assisi a via Foligno; 
dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 14 gg. 
 
 
21R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati in via Togliatti dal civ. 
18 al civ. 22; 
 dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
 
Proroghe: 
 
22)   ORDINANZA n. 85009/19 del 23/10/2019 al punto: 
 
12) Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via S. Pio V da 
corso D’Azeglio a via Ormea, di via Ormea all’intersezione con via S. Pio V e di corso 
D’Azeglio (carreggiata ovest) all’intersezione con via S. Pio V; 
L’istituzione del divieto di circolazione, esclusi residenti e mezzi di soccorso, in via S. Pio 
V da corso D’Azeglio a via Ormea;  
    
  fino al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

 
ITALGAS 

 

01 VIA CASSINI 5 Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione 

forzata ambo i lati, chiusura marciapiede lato pari, 20 m a monte e a valle del 

civico 5. Spostamento area carico scarico. 



Dal 04.12.2019 al 06.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

02. VIA ZURETTI  29 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata lato pari dal civico 50 di Via Biglieri all’angolo con Via Zuretti. 

Dal 25.11.2019 al 20.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 4. 

 

03. LGO TIRRENO 119 Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione 

forzata fronte civ 119, 25 m a monte con il distributore e a valle, parzializzazione 

della carreggiata. 

Dal 25.11.2019 al 06.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 5 

 

04. LGO TIRRENO ANG CSO ADRIATICO Istituzione del divieto di sosta e 

fermata con rimozione forzata lato ponte Passante ferroviario, 25 m a monte e a 

valle, parzializzaz. della carreggiata 

Dal 25.11.2019 al 13.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 5. 

 

05. VIA SANTA CHIARA 32 ANGOLO VIA DELLA CONSOLATA 
Restringimento della carreggiata (libero passaggio per servizio GTT) e istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, chiusura marciapiede con 

pedoni sul lato opposto per 20 mt a monte e a valle del civico 9 di via della 

consolata. 

Dal 27.11.2019 al 06.12.2019 dalle ore 9.30 alle 17.00. Giorni di lavoro effettivi 

1 

 

06 VIA RAVENNA 15 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata per 20 mt. A monte e a valle fronte del civico 15. Spostamento stallo 

disabili n.7310 

Dal 20.11.2019 al 27.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

07 VIA MILLAURES 9 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata ambo i lati per 20 mt a monte e a Valle del civico 9 di Via 

Millaures, con la parzializzazione della carreggiata e del marciapiede a seconda 

delle fasi di lavoro. 

Dal 25.11.2019 al 06.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

08. VIA EXILLES 71 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata ambo i lati per 20 mt a monte e a Valle del civico 71 di Via Exilles, con la 

parzializzazione della carreggiata e del marciapiede a seconda delle fasi di lavoro. 

Dal 25.11.2019 al 06.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

09.  CORSO GIOVANNI AGNELLI istituzione del divieto di sosta e fermata 

con rimozione forzata ambo i lati e di transito nel controviale, in alternanza con la 

carreggiata centrale, in base all’avanzamento lavori, da corso Traiano a piazzale 

Caio Mario. 



Dal 25.11.2019 al 06.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. giorni effettivi di 

lavoro: 5  

 

10. CORSO SEBASTOPOLI istituzione parzializzazione carreggiata lato 

dispari, da passo carraio civico 273 di corso Sebastopoli a corso Siracusa. 

Dal 25.11.2019 al 29.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. giorni effettivi di 

lavoro 2 

 

11. VIA FATTORELLI 81 Chiusura tratta di Via Rubens Fattorelli da civico 66 

a interno 81. 

Dal 05.12.2019 al 06.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1. 

 

12. VIA MOROSINI 5 Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione 

forzata ambo i lati, chiusura marciapiede lato dispari, 20 m a monte e a valle del 

civico 5, spostamento stallo disabili n° 20555. 

Dal 04.12.2019 al 06.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

13. VIA PEROSA 64 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata ambo i lati per 20 m. 

Dal 27.11.2019 al 06.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

14. VIA TREVISO 45 B Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata lato dispari per 40 m a valle del civico 45 B di Via Treviso. 

Divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 40 m in Via Aquila dall’incrocio con 

Via Treviso verso il civico 40 e parzializzazione corsia lato pari nel medesimo 

tratto. 

Dal 25.11.2019 al 29.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 5 

 

15. VIA DELLE VERBENE istituzione del divieto di transito, nel tratto a senso 

unico adiacente a viale dei Mughetti con direzione via delle Pervinche. Verrà 

istituito il doppio senso di marcia nel tratto direzione viale Mughetti. 

Dal 25.11.2019 al 29.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. giorni effettivi di 

lavoro: 2 

 

16. VIA GUIDI ANGOLO VIGLIANI istituzione del divieto di sosta e fermata 

con rimozione forzata, ambo i lati, per 30 metri all'angolo con via Onorato 

Vigliani e parzializzazione di via Onorato Vigliani lasciando libera una corsia e la 

corsia dei mercatali. 

Dal 25.11.2019 al 06.12.2019 dalle ore 23.59 alle 00.00.  giorni effettivi di 

lavoro: 2 
 

 
Fastweb 

 

 
 

1. Via Guicciardini da civ.7 a via Grandis:  Istituzione divieto di sosta da 

civ.7 a via Grandis 

 

Dal 25/11/2019  al 06/12/2019 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 



 

 

2. Via Ala di Stura da civ.84 a via Reiss Romoli:  Istituzione divieto di 

sosta da civ.84 a via Reiss Romoli 

 

Dal 25/11/2019  al 06/12/2019 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 
 

 
Bluetorino 

 
OGGETTO: CANTIERI BLUETORINO - RECA DEL 20/11/19 –  Via Bobbio- 
Via Cigna- Via Silvio Pellico- Corso Toscana- Via Gaidano 
 

ID108 – Via Bobbio. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 

Sud di Via Bobbio al civico 21 al civico 7. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 25/11/19 al 31/12/2019 dalle h 08.00 alle h 18.00 

 

ID 141 – VIA Cigna. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 

SudEst di Via Cigna tra il civico 68 e 70 e rimozione forzata sulla banchina lato 

NordOvest. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 25/11/19 al 06/12/2019  dalle h 08.00 alle h 18.00 

 

ID132 – Via Silvio Pellico. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in 

Via Silvio Pellico al civico 16. 

Dal 25/11/2019 al 06/12/2019 dalle h 08.00 alle h 18.00 

 

ID178 – Corso Toscana. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 

Sud di Corso Toscana al civico 161 e prolungamento fino alla via Parenzo da 

civico 72 al civico 76.Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 25/11/19 al 31/12/2019 dalle h 08.00 alle h 18.00 

 

ID51 – Via Gaidano. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 

SudOvest di Via Gaidano al civico 11. 

Dal 02/12/19 al 14/12/19 dalle h 08.00 alle h 18.00 
 
 

 
Tim 

 

 

Cantieri TIM S.P.a  – Via G. Bogetto n°12,, nel Comune di TORINO 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

interventi di manutenzione. 

 

• Via G. Bogetto, dall’ intersezione del controviale di Corso Regina 

Margherita all’ intersezione di via Principessa Clotilde, lati pari e dispari. 

 

Istituzione di chiusura della strada con rimozione coatta veicoli 

per interventi di     manutenzione. 

 

• Via G. Bogetto, dal controviale di corso Regina Margherita ad    

angolo via Principessa Clotilde 

 

Dal 25/11/2019 al 22/12/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 



 

 
FlashFiber 

(Tim) 

 

Cantieri FlashFiber S.r.l. – via Villa della Regina nel comune di TORINO 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Villa della 

Regina, nel tratto tra il civico 3/C e via Cosmo. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Villa della 

Regina, nel tratto tra il civico 7 e il civico 7 Bis.                                                                          

 

Dal 25/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 0.00 alle ore 24.00 
 

 
Servizio Verde 

Pubblico 

 

Interventi  su alberate /Settore Verde Gestione /RE.CA. del  20/11/2019 
 
Elenco vie: via Morandi; piazza Pola; piazza Robilant; via Pianezza. 

 

Circ. 2 ex 10: via Morandi ,tratta compresa fra via Capuana e interno via Morandi. 

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata lungo l’area verde fronte civici 

13/15 per potatura alberi. I lavori si svolgeranno fra il 25/11/2019 e il 24/12/2019 con 

orario 08.00 – 17.00 e saranno eseguiti dalla coop Barbara B 

 

Circ. 2 ex 10: piazza Pola ,tratta compresa fra via Monteponi e via Monte Sei Busi. 

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata lungo il perimetro della piazza per 

potatura alberi. I lavori si svolgeranno fra il 25/11/2019 e il 24/12/2019 con orario 08.00 – 

17.00 e saranno eseguiti dalla coop Barbara B 

 

Circ. 3: piazza Robilant civ. 16,impianto sportivo ex Lancia, perimetro del suddetto 

impianto sulle vie Tolmino,Renier,San Paolo e piazza Robilant lato sud. Istituzione del 

divieto di sosta con rimozione forzata lungo il perimetro dell’ impianto lungo le vie su 

citate per potatura alberi. I lavori si svolgeranno fra il 25/11/2019 e il 24/12/2019 con 

orario 08.00 – 17.00 e saranno eseguiti dalla.coop Agriservizi 

 

Grandi Opere del Verde-Circ. 5. via Pianezza nel tratto compreso fra corso Cincinnato 

e la rotonda Pianezza/Nervi. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata lungo il 

marciapiede, parzializzazione della carreggiata e spostamento del traffico pedonale sul 

marciapiede opposto per formazione di pista ciclabile e marciapiede.I lavori si  

svolgeranno fra il 25/11/2019 e il 29/02/2020 con orario 00.00 – 24.00 . 

 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 20/11/2019 - interventi già autorizzati 

ordinanza 2019_84293 

.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Elecnor S.A 

(riferimento Roberto Scarafile) 

 

Scavi – posa cavi 
Si richiede l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto per i seguenti 

interventi: 



 

          1         Via delle Primule interno 18 e Viale dei Mughetti interno 23 

                     (attraversamento); 

 

                     Durata presunta del cantiere: 1g 

 

          2         Viale dei Mughetti da incrocio con Via delle Primule a civico 21, 

                     entrambi i lati compresi attraversamenti.; 

 

                     Durata presunta del cantiere: 2g 

 

          3         Via dei Gladioli da incrocio Via delle Primule a incrocio Via Delle Magnolie; 

                     Via delle Magnolie da incrocio Via delle Primule a incrocio Via dei Gladioli, compresi                    

                     allacci e attraversamenti; 

 

                     Durata presunta del cantiere: 3g 

 

4       Via delle Glicini da civico 1 a incrocio con Via delle Primule, Via delle Primule 

                        attraversamenti fronte civico 4 e incrocio con Via delle Glicini; 

         Via delle Primule attraversamenti fronte civico 4 e incrocio con Via delle Glicini; 

 

                   Durata presunta del cantiere: 6g 

 

5       Viale dei Mughetti da civico 5 a civico 15, compresi attraversamenti;  

                        Via delle Pervinche da incrocio con Viale dei Mughetti a civico 3; 

                

                        Via delle Verbene interno civico 6 (tratto compreso tra Viale dei Mughetti); 

 

                     Durata presunta del cantiere: 9g 

 

6       Via Delle Verbene da incrocio Via delle Pervinche a civico 16/A;  

 

                     Durata presunta del cantiere: 5g 

 

7       Viale dei Mughetti fronte civ. 18 e fronte civ. 15, Via delle Primule fronte civ.  1/C;  

 

                     Durata presunta del cantiere: 2g 

 
 

 8       Via Andrea Sansovino, attraversamento fronte civico 50 e inizio di 

           Corso Molise;  

 

                     Durata presunta del cantiere: 3g 

 
 

 9       Corso Molise dall'incrocio con Via Andrea Sansovino fino 

         all'incrocio con la rotonda di Corso Toscana;  

 

                     Durata presunta del cantiere: 5g 
 

10      Via Monginevro da civico 244 fino a incrocio con Via De Sanctis (ambo i lati);  



                     Via Monginevro interno civico 242 (ambo i lati); 

                     Via De Sanctis da civico 126/F a incrocio con Via Monginevro; 

                     Via S.M.Mazzarello da incrocio con Via Monginevro a civico 6/B; 

 

                     Durata presunta del cantiere: 10g 

 

 

   11     Via Premuda dall’incrocio con Via Val Lagarina fino all’incrocio con Via Vandalino 

                     (ambo i lati);  

                     Via Quarto dei Mille da civico 5 fino all’incrocio con Via Vandalino (ambo i lati); 

                     Durata presunta del cantiere: 8gg 

 

12     Via Chambery da civico 61/35 fino all’incrocio con Strada della Pronda; 

 

                     Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

13     Via Vandalino da civico 199 a civico 101/F ambo i lati;  

                     Via S. Giorgio Canavese da civico 25 a incrocio con Via Vandalino ambo i lati; 

                     Via Rieti da civico 29 a incrocio con Via Vandalino; 

                     Via Val Lagarina fronte civico 39; 

                     Via Germonio da civico 28 a incrocio con Via Vandalino; 

 

                     Durata presunta del cantiere: 8gg 

 

14   Via San Giorgio Canavese da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via 

                     Adamello; 

                     Via Vipacco da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via Adamello; 

                     Via Rieti da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via Asiago; 

                     Via Don Murialdo da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via Asiago; 

                     Via Germonio da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via Asiago; 

                     Via Don Michele Rua da incrocio con Via Adamello a incrocio con Via Asiago; 

                     Via Adamello da Via Vittime della Shoah a incrocio con Via Germonio; 

 

                     Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

15    Via Asiago da incrocio con Via Germonio a civico 73/D (ambo i lati); 

                     Via Asiago da civico 73/D a civico 75/31 (ambo i lati); 

                     Via Rieti da incrocio con Via Asiago a civico 52/8 (ambo i lati); 

                      

                     Via Asiago da civico 69/A a civico 67/8; 

                     Via Asiago da civico 59/2 a incrocio con Via Chambery (ambo i lati); 

                     Via Chambery da civico 93/129/A a civico 93/108 (ambo i lati); 

                     Via Chambery da civico 93/115/C a civico 93/115/M (ambo i lati); 

 

                     Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

16     Via Vandalino da incrocio con Via S. Giorgio Canavese a incrocio con Via Thures;  

                      Via Thures da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via Vittime della Shoah; 

 



                         Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

17     Via Dei Ciclamini da incrocio Via Delle Pervinche a incrocio Corso Ferrara; Corso 

          Ferrara fronte civico 33;  

                      Via Delle Peonie da incrocio Via Delle Pervinche a incrocio Corso Ferrara; 

                      Corso Ferrara fronte civico 33, compresi attraversamenti e tratte lato opposto; 

 

                         Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

18     Via Pietro Cossa attraversamenti fronte civico 440/13, 440/12/A e 440/10/C e fronte    

          civico 280/10;  

                      Via Pietro Cossa da civico 280/20 alla rotonda fronte civico 280/7 e da civico     

                     440/13/H a civico 280/31, compresi attraversamenti e tratte lato opposto; 

 

                         Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

19     Via Pietro Cossa da civico 280/12/A a civico 280/32/C, compreso tratto interno che     

          dalla tratta porta al civico 280/20;  

 

                         Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

20     Strada Basse di Dora da incrocio Via Pacchiotti a incrocio Via Carrera;  

                      Via Pietro Cossa da incrocio Via Pacchiotti a incrocio Via Carrera; 

 

                         Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

21      Via Pietro Cossa da civico 293/40 a civico 293/18/A;  

 

                         Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

22      Via Pietro Cossa da civico 293/40/A a civico 293/29/A;  

 

                         Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

23      Via Pietro Cossa da civico 293/19/A a civico 293/13/A e da civico 293/11/A a 293/4  

          (tutti i civici compresi all’interno della numerazione, compreso scavo su carreggiata  

          della rotonda);  

 

                         Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

24      Strada Pianezza da civico 311/2 a civico 275/A, compresi attraversamenti e tratte lato    

          opposto. 

 

                         Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

25      Strada Pianezza da civico 275/A fino all’incrocio con Via Pietro Cossa, compreso 

          attraversamento fronte civico 234. 

          Via Pietro Cossa dall’incrocio con Strada Pianezza fino al civico 293/12. 

          Piazza Cirene fino all’incrocio con Via Andrea Sansovino 



 

                         Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

                       Data inizio lavori: 25/11/2019 -  data di fine lavori: 25/01/2020  

                       Via Monginevro (punto 10) ha come termine entro il 06/12/19 

 
          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 20/11/2019   

 

Si richiede l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto per i seguenti 

interventi: 

 

 Apertura pozzetti esistenti 

  

1 ST 3242  Via Sandro Botticelli 67/B angolo Via Monterosa.  

                                  Durata Interventi: 1gg 

 

Nuovi Ripristini 

 

1 ST 3243  Ripristini definitivi: Via Giambattista Lulli, nel tratto compreso tra via Orbetello e 

via Giuseppe Massari. 

 

2 ST 3244  Ripristini definitivi: Via Giambattista Lulli ,nel tratto compreso tra via Giuseppe 

Massari e via Paolo Veronese 

 

3 ST 3245  Ripristini definitivi: Via Benozzo Gozzoli tra via Beato Angelico e via Capponi.  

 

4 ST 1349  Ripristini definitivi: V.Forlì 65-66;V.Chiesa della Salute 25; V. Saorgio 49; V. 

Breglio 72; V. Foligno 95; V. Campiglia angolo V. Breglio; V. Boccardo 36; V. 

Bibiana 70; V. Verolengo 138; 

 

5 ST 1350  Ripristini definitivi:V. Pianezza 67; V. Pettinengo 14; C. Toscana 107; CToscana 

12 

 

6 ST 0490  Ripristini definitivi: V. Carle 49;C.Re Umberto 131; C.Turati 32; V.M.Polo 18-25 

V. Cassini 75; V. Verazzano< V. M.Polo C.G.Ferraris 94; C.Matteotti 42/bis C- 

Bolzano 44 

 

7 ST 0491  Ripristini definitivi: V.F.lli Bandiera 6; V, Revello angolo V. Frejus; C. Peschiera 

202; V. Modane 23; C. Lione angolo V. Bobbio; V. Monginevro 49; V, S, 

Benardino 10; V. Spalato 77 

 

                             Durata Interventi: 7gg 

 

                             L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A 

(riferimento Geom. Marco Lingesso) 

 

 



                             Inizio Lavori: 25/11/2019 - Data Fine Lavori: 06/12/2019 

 

                             Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ORDINANZE ANNUALI 2020 Presentate oggi 

 
- Servizio Verde Pubblico;  
- Smat;  
- 5T 
 



 

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 
                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            
 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  27/11/2019 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 27.11.2019 – Via Gorizia, Via 
Piscina, Via Boston, Via Pordenone,  Via San Marino int. 119, Via San 
Marino int. 103, Via San Marino, Lungo Strura Lazio, Corso Casale, Via 
Agudio, Via Solaroli di Briona, Via Carlo della Porta, Piazza Giovanni 
dalle Bande Nere, Strada al Traforo di Pino, Piazza Pasini, Via Catalani, 
Via Metastasio int. 23, Corso Cadore, Via Deledda, Lungo Dora 
Voghera, Corso Brianza, Via Lorenzini, Via Conte di Roccavione, Via 
Bibiana, Corso Vittorio Emanuele II°, Corso Lecce, Largo Giachino. 
 

 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della carreggiata 
Ovest di Via Gorizia nel tratto  tra Corso Sebastopoli ed il civico 96 e, 
per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni. 
il 11/12/2019 dalle ore 07,00 alle ore 18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Boston nel 
tratto tra Corso Orbassano e Via Pordenone. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Pordenone 
nel tratto tra Via Boston e Via San Marino. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Marino 
nel tratto tra il civico 96 ed il civico 78. 
Dal 02/12/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Piscina nel 
tratto tra il civico 11 e Corso Orbassano. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Marino 
int. 119. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Marino 
int. 103. 
Dal 02/12/2019 al 20/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in Lungo Strura 
Lazio nel tratto tra Strada Settimo e Strada del Pascolo. 
Dal 02/12/2019 al 20/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

5. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri e del limite 
massimo di velocità di 30 Km/h in Corso Casale nel tratto tra Strada 
Consortile del Meisino ed il civico 415. 
Dal 02/12/2019 al 06/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

6. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri/semaforo e del 
limite massimo di velocità di 30 Km/h in Corso Casale nel tratto tra Via 
Piovà ed il civico 375. 
Dal 02/12/2019 al 06/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

7. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in Via Agudio nel 



tratto tra Via Solaroli di Briona ed il civico 43. 
Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in Via Solaroli di 
Briona nel tratto tra Via Agudio e Corso Casale. 
Dal 02/12/2019 al 20/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Carlo della 
Porta nel tratto tra Corso Casale e Piazza Giovanni dalle Bande Nere. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Piazza Giovanni 
dalle Bande Nere nel tratto tra Via Carlo della Porta e Strada al Traforo 
di Pino. 
Dal 02/12/2019 al 20/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

9. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri/semaforo in 
Strada al Traforo di Pino nel tratto tra Piazza Giovanni dalle Bande Nere 
ed il civico 62. 
Dal 02/12/2019 al 06/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

10. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in Via Agudio nel 
tratto tra Via Catalani e Piazza Pasini. 
Dal 02/12/2019 al 20/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 

 
11. Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati delle 

carreggiate laterali Nord e Sud di Piazza Pasini nel tratto tra Corso 
Casale e Via Agudio. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Catalani nel tratto tra Via Agudio e Via Metastasio int. 23. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Metastasio int. 23 nel tratto tra Via Catalani e Via Metastasio. 
Dal 02/12/2019 al 20/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Corso Cadore nel tratto tra Corso Belgio e Lungo Dora Voghera. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Deledda nel tratto tra Corso Cadore ed il civico 9. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata sul lato Est di 
Lungo Dora Voghera nel tratto tra Corso Cadore e Via Montesanto. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata sulla carreggiata 
Sud di Corso Brianza nel tratto tra Lungo Dora Voghera ed il civico 6. 
Dal 02/12/2019 al 20/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Lorenzini nel tratto tra il civico 21 e Via Conte di Roccavione. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Lorenzini nel tratto tra il civico 5 e Via Bibiana. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Conte di Roccavione nel tratto tra Via Lorenzini e Via Stoppani. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Bibiana per un tratto di 20 metri a partire dal civico 86 verso Sud e, per 
un tratto di 20 metri a partire dal civico 68 verso Nord. 
Dal 02/12/2019 al 20/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

14. Chiusura al traffico veicolare della carreggiata laterale Sud dì Corso 
Vittorio Emanuele II° nel tratto tra Corso Ferrucci e Via Borsellino 
eccetto gli autobus diretti agli stalli del Terminal Bus ed ai Taxi. 
Divieto dì sosta con rimozione forzata sul lato Nord della carreggiata 
laterale Sud di Corso Vittorio Emanuele II° nel tratto tra Corso 
Ferrucci e Via Borsellino. 
Sospensione dell’obbligo di procedere diritto in direzione Est nella 
carreggiata centrale di Corso Vittorio Emanuele II° all’incrocio con Via 
Falcone/Via Borsellino 
Dal 02/12/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata e chiusura al traffico della pista 



ciclabile nella carreggiata laterale Est di Corso Lecce per un tratto di 30 
metri a partire da Piazza Rivoli verso Nord. 
Dal 02/12/2019 al 06/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 
 

16. Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata sul lato Nord di 
Largo Giachino nel tratto tra il civico 110 ed il civico 108 e, per lo stesso 
tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede antistante all’area di 
sosta. 
Dal 02/12/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

 
 

SMAT 
 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 27.11.2019  

Corso Palermo, Largo Regio Parco, Via Ventimiglia, Corso Salvemini, Via 

Tiziano, Via Giotto, Via Petitti, Via Ormea, Madama Cristina, Via Canelli, 

Piazza Stampalia, Via Servais, Via Galliate, Strada del Meisino interno 55, 

Strada del Meisino, Strada di Lanzo, Via Bionaz, Via Monginevro, Via 

Brissogne, Via Bionaz interno 40, Via Challant, Via Curtatone, Corso 

Cincinnato, Via Randaccio, Via Romagnano, Via Borgomanero, Via 

Ghemme, Via Domodossola, Via Murroni, Via Zumaglia.  

 
 

1 Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 

− Corso Palermo, lato civici dispari, a partire dall’intersezione con Via 
Foggia, per 20 metri circa in direzione Largo Regio Parco; 

− Corso Palermo, lato civici pari, nel tratto compreso tra l’intersezione 
con Via Pisa e l’intersezione con Via Foggia. 

 
Istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h (punto 6 dell’ordinanza 
quadro); restringimento carreggiata; divieto di circolazione per i pedoni 
(punto 9 dell’ordinanza quadro): 
− Largo Regio Parco, all’intersezione con Corso Palermo. 
Dal 27/11/2019 al 06/12/2019 per esecuzione lavori di posa nuovi tratti 
di condotta rete idrica. 
 

2 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 

− Via Ventimiglia, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Biglieri 
ed il civico 34, per 20 metri circa; 

− Via Ventimiglia, nel tratto compreso tra il civico 34 bis ed il civico 36, 
per 20 metri circa. 

Dal 28/11/2019 al 20/12/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acque meteoriche. 
 

3 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Corso Salvemini, controviale sud, nel tratto compreso tra il civico 145 

e l’intersezione con Via Rubino, per 100 metri circa. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Corso Salvemini, controviale sud, nella sola direzione ovest, nel tratto 

compreso tra l’intersezione con Via Rubino per 25 metri circa.  
Verrà pertanto istituito il senso unico di marcia in direzione est nel 
controviale sud di Corso Salvemini,  a partire da 25 metri circa prima 
dell’intersezione con Via Rubino e fino alla stessa intersezione:  
Dal 28/11/2019 al 31/01/2020 per esecuzione lavori di posa nuovo tratto 
di canale fognario. 

 



4 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Tiziano, a partire da 20 metri circa prima dell’intersezione con 

Via Ormea e fino all’intersezione con Via madama Cristina; 
− Via Giotto, a partire da 20 metri circa prima dell’intersezione con Via 

Petitti e fino a 20 metri circa dopo l’intersezione con Via Tiziano; 
− Via Petitti, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Giotto, per 

20 metri circa in direzione Via Ormea: 
− Via Ormea nel tratto compreso tra 20 metri circa prima e 20 metri 

circa dopo l’intersezione con Via Tiziano; 
− Via Madama Cristina, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 

Tiziano, per 20 metri  circa in direzione Via Petitti: 
Si comunica che ai seguenti indirizzi sono presenti gli stalli disabili 
numerati, che verranno opportunamente traslati in accordo con i rispettivi 
assegnatari: 
- Via Tiziano, in corrispondenza del civico 30; 
- Via Madama Cristina, in corrispondenza del civico 116. 
E’ inoltre presente uno stallo disabile non numerato in corrispondenza del 
civico 20 di Via Giotto. 
Dal 30/11/2019 al 10/01/2020 per esecuzione lavori di posa nuovi tratti 
di condotta rete idrica. 

 
5 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Canelli, nel tratto compreso tra il civico 59 ed il civico 63, per 

circa 25 metri. 
Divieto di circolazione per i pedoni (punto 9.1 dell’ordinanza quadro): 
− Via Canelli, lato civici dispari, nel tratto compreso tra il civico 59 ed il 

civico 63, per circa 25 metri. 
Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro): 
− Via Canelli, in corrispondenza del civico 61, per 20 metri circa. 
Dal 02/12/2019 al 06/12/2019 per esecuzione lavori di posa nuova presa 
su condotta rete idrica. 

6 Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari (come ai punti 1-2-
3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Piazza Stampalia, nel tratto compreso tra il civico 5 e l’intersezione 

con Strada di Lanzo, per 20 metri circa. 
Si comunica che in corrispondenza del civico 5 di Piazza Stampalia sono 
presenti due stalli disabili, di cui uno numerato che, se necessario, verrà 
traslato in accordo con l’intestatario, ed uno non numerato. 
Dal 02/12/2019 al 20/12/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acque meteoriche. 

 
7 Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Servais, ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 71 ed il civico 

73; 
− Via Servais, lato civici dispari, a partire da 15 metri circa prima e fino 

a 15 metri circa dopo l’intersezione con Piazza Campanella lato civici 
dispari; 

− Via Servais, lato civici pari, tra il civico 58 e l’intersezione con Via 
Galliate, per 20 metri circa; 

− Via Galliate, ambo i lati, per 25 metri circa, a partire dall’intersezione 
con Via Servais. 

Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro): 
− Via Galliate, all’intersezione con Via Servais, per 18 metri circa. 
Dal 02/12/2019 al 20/12/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acque meteoriche. 

 
8 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati  (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 



(punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro): 
− Strada del Meisino interno 55, tutto. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Strada del Meisino, a partire da 15 metri circa prima e fino a 15 metri 

circa dopo l’intersezione con l’interno 55 di Strada del Meisino. 
Dal 02/12/2019 al 17/01/2020 per esecuzione lavori di posa nuovi tratti 
di condotta rete idrica. 
 

9 Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Strada di Lanzo, a partire dal civico 230, per 25 metri circa in 

direzione nord (Venaria Reale). 
Istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h (punto 6 dell’ordinanza 
quadro); restringimento carreggiata: 
− Strada di Lanzo, lato civico pari, a partire dall’intersezione con Strada 

Cascina Arnaldi, per 60 metri circa in direzione nord (Venaria Reale). 
Dal 02/12/2019 al 30/04/2020 per esecuzione lavori di posa nuovo tratto 
di canale fognario. 
 

10 Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Bionaz, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 

Monginevro e l’intersezione con Via Challant; 
− Via Monginevro, lato civici dispari, a partire da 20 metri circa prima e 

fino a 20 metri circa dopo l’intersezione con Via Bionaz; 
− Via Brissogne, ambo i lati, a partire da 30 metri circa prima e fino a 20 

metri circa dopo l’intersezione con Via Bionaz; 
− Via Bionaz interno 40, per 20 metri circa, a partire dall’intersezione 

con Via Bionaz; 
− Via Challant, lato civici pari, a partire da 20 metri circa prima e fino a 

20 metri circa dopo l’intersezione con Via Bionaz; 
− Via Challant, lato civici dispari, tra il civico 13 ed il civico 5, per 60 

metri circa. 
Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro) o 
regolato da movieri (punto 5 dell’ordinanza quadro): 
− Via Brissogne, nel tratto compreso tra 30 metri circa prima 

dell’intersezione con Via Bionaz e 20 metri circa dopo l’intersezione 
con Via Bionaz; 

− Via Bionaz interno 40, in corrispondenza dell’intersezione con Via 
Bionaz; 

− Via Challant, nel tratto compreso tra 20 metri circa prima 
dell’intersezione con Via Bionaz e 20 metri circa dopo l’intersezione 
con Via Bionaz. 

Si comunica che ai seguenti indirizzi sono presenti gli stalli disabili 
numerati, che verranno opportunamente traslati in accordo con i rispettivi 
assegnatari: 
- Via Monginevro, in corrispondenza del civico 245; 
- Via Brissogne, in corrispondenza del civico 10; 
- Via Challant, in corrispondenza del civico 9; 
Ai seguenti indirizzi sono inoltre presenti gli stalli disabili nono numerati; 
- Via Monginevro, in corrispondenza del civico 245, all’intersezione con 

Via Bionaz; 
- Via Brissogne, lato civici pari, subito dopo l’intersezione con Via Bionaz 

in direzione Via  La Thuile. 
Dal 09/12/2019 al 28/02/2020 per esecuzione lavori di posa nuovi tratti 
di condotta rete idrica. 

 
11 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro): 



− Via Curtatone, a partire dall’intersezione con Corso Moncalieri, per 
25 metri circa in direzione Via Casteggio; 

Divieto di circolazione dei pedoni (punto 9.1 dell’ordinanza quadro):  
− Via Curtatone, lato civici pari, nel tratto compreso tra Corso 

Moncalieri ed il civico 4, per 25 metri circa. 
PROROGA ORDINANZA N. 85418, punto 1, del 13/11/2019 (con 
scadenza 29/11/2019).  
Dal 30/11/2019 al 13/12/2019 per esecuzione lavori di realizzazione di 
pozzo di ispezione su canale fognario. 
 

12 Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Corso Cincinnato, carreggiata sud, nel tratto compreso tra 

l’intersezione con Strada Antica della Venaria e l’intersezione con Via 
Lucca. 

PROROGA ORDINANZA N. 85010, punto 5, del 23/10/2019 (con 
scadenza 29/11/2019).  
Dal 30/11/2019 al 20/12/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acque meteoriche. 
 

13 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Randaccio, nel tratto compreso tra il civico 40 e l’intersezione con 

Via Breglio. 
PROROGA ORDINANZA N. 85010, punto 6, del 23/10/2019 (con 
scadenza 29/11/2019).  
Dal 30/11/2019 al 20/12/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acque meteoriche. 
 

14 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Romagnano, nel tratto compreso tra Via Zumaglia e fino a 20 

metri circa dopo l’intersezione con Via Borgomanero; 
− Via Borgomanero, a partire da 20 metri circa prima e fino a 20 metri 

circa dopo l’intersezione con Via Romagnano; 
− Via Ghemme, a partire dall’intersezione con Via Romagnano, per 20 

metri circa; 
− Via Domodossola, a partire da 20 metri circa prima e fino a 20 metri 

circa dopo l’intersezione con Via Romagnano; 
− Via Murroni, a partire dall’intersezione con Via Romagnano, per 20 

metri circa; 
− Via Zumaglia, a partire da 20 metri circa prima e fino a 20 metri circa 

dopo l’intersezione con Via Romagnano. 
PROROGA ORDINANZA N. 84734, punto 9, del 09/10/2019 (con 
scadenza 29/11/2019).  
Dal 30/11/2019 al 10/01/2020 per esecuzione lavori di posa nuovi tratti 
di condotta rete idrica. 
 

 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 27_11_2019: via Caraglio – via Genova – str. 
Del Portone – via Arquata.  
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
  1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Caraglio da numero civico 9 
a via Fabbriche; 
                        dal 02/12/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
                        Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 



 
     2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Genova da numero civico 
209 a numero civico 205 bis. 
Soppressione temporanea della corsia riservata ai mezzi pubblici da numero civico 209 a 
numero civico 205 bis; 
         dal 02/12/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata ambo i lati di Strada del 
Portone controviale nord da via Gorini a civ. 135/B. 
Chiusura al transito del viale centrale di strada Del Portone da via Lidice per 50 mt in 
direzione   nord. 
Chiusura al transito del controviale nord di strada Del Portone da circa 50 metri dopo via 
Lidice a civ. 135/B; 
          dal 02/12/2019 al 31/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata ambo i lati di via Arquata da 
c.so Turati a via Solero. 
Chiusura al transito di via Arquata da c.so Turati a via Solero eccetto residenti e mezzi di 
soccorso. 
Divieto di svolta a destra per i veicoli che percorrono via Solero in direzione sud-ovest. 
Obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che percorrono via Arquata in direzione sud-ovest. 
Divieto di svolta a destra per i veicoli che percorrono il controviale di c.so Turati in 
direzione est. 
Divieto di svolta ambo i lati su via Arquata nel tratto compreso tra c.so Dante e via Solero; 
            dal 02/12/2019 al 22/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
 
 
Proroghe: 
 
04)   ORDINANZA n. 2019 85009 del 23/10/2019 ai punti: 
 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati via galvani da civ. 25 
a civ. 31 . 
Divieto di sosta a di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Principessa 
Clotilde all’intersezione con via Galvani e per circa 30,00 metri in direzione Ovest. 
Fino al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati via Domodossola da 
civ. 69 a civ. 73. 
Fino al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Torricelli da 
Corso de Gasperi al civico 40. 
        Fino al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         
6. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Racconigi dal 
civico 123 al civico 119. 
        Fino al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Campiglia da 
Via Breglio a Via Coppino. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Breglio e Via 
Lorenzini all’intersezione con Via Campiglia. 
Chiusura al transito della carreggiata Ovest di Via Campiglia, da Via Breglio a Via 
Coppino, e istituzione di senso unico sulla carreggiata Est con senso di marcia da Sud a 
Nord. 
Le lavorazioni procederanno con cantierizzazioni successive interessando un singolo 



isolato alla volta. 
        Fino al 18/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
        8. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Baracca da 
Via Breglio a Via Coppino. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Breglio, Via 
Bongiovanni e Via Coppino all’intersezione con Via Baracca. 
Divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso in Via Baracca, da Via Breglio a 
Via Coppino. 
Le lavorazioni procederanno in fasi successive interessando un singolo isolato alla volta, 
come evidenziato nelle planimetrie allegate. 
        Fino al 20/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
05)   ORDINANZA n. 2019 84867 del 16/09/2019 al punto: 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Borg Pisani dal 
civico 4 al civico 8. 
         Fino al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
     3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Gravere da 
civ. 31 a civ. 35. 
      Fino al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
  
  5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Bevilacqua da 
civ. 33 all’intersezione con via Ponzio. 
  Istituzione del divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Ovest di via Bevilacqua con la 
creazione di un apposito corridoio pedonale in sostituzione all’area occupata dal cantiere. 
          Fino al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
06)   ORDINANZA n. 2019 85279 del 06/11/2019 al punto: 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cardinal Massaia 
da Piazza Bonghi a Viale Madonna di Campagna. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Piazza Bonghi e Viale 
Madonna di Campagna all’intersezione son Via Cardinal Massaia. 
Chiusura al transito della carreggiata Est di Via Cardinal Massaia da Piazza Bonghi a 
Viale Madonna di campagna, e istituzione di senso unico sulla carreggiata Ovest con 
senso di marcia da Sud a Nord. 
Le lavorazioni procederanno con cantierizzazioni successive non superiori ai 150 mt. 
Per tutta la durata dei lavori è necessario chiedere alla GTT la deviazione della linea 77 
direzione Corso Cadore. 
Fino al 20/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
07)   ORDINANZA n. 2019 84782 del 09/10/2019 (già prorogata con ordinanza n. 2019 
85009 del 23/10/2019) al punto: 
32) Divieto di sosta ambo i lati su via Nizza nel tratto compreso tra l’intersezione fra C.so 
Raffaello e c.so Sommeiller. 
Fino al 20/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
08)   ORDINANZA n. 2019 85142 del 30 ottobre 2019 già prorogata con ORDINANZA n. 
2019   84447 del 25/09/2019 (già prorogata con ordinanza 2019 83498) al punto: 
17. Divieto di transito nella bretella di collegamento tra corso Orbassano (in direzione 
Beinasco) e corso Orbassano (in direzione Torino).  
Fino al 31/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
09)  ORDINANZA n. 2019 83191 del 03/07/19, già prorogata con ORDINANZE n. 2019 
83739    del 31/07/19, n. 2019 84447 del 25/09/2019 e n. 2019 85142 del 30/10/19 ai 



punti 10 – 11 – 12 – 13:  
 
10. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale est di 
via 
      Slataper da via Brusa a numero civico 10.  
      Fino al 31/12/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
11. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Brusa e via 
Cognetti 
      de Martis all’intersezione con via Slataper.  
      Fino al 31/12/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
12. Divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso, lungo via Slataper da via 
Brusa 
      a via Luini.  
      Fino al 31/12/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00.  
 
 
13. Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Cognetti de Martis, 
all’intersezione 
      con via Slataper , con diritto di precedenza ai veicoli diretti da ovest ad est. 
      Fino al 31/12/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
10)   ORDINANZA n. 2019 85414 del 13/11/19 al punto 2: 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lucca da via 
Lucento a numero civico 24; 
    Istituzione del senso unico alternato a vista lungo via Lucca, da via Lucento a civico 24, 
con 
    diritto di precedenza ai veicoli diretti da sud a nord; 
    Fino al 31/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00.   
 
 
11) ORDINANZA n. 2019 85279 del 06/10/2019 al punto: 
 
1) Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Mombarcaro 
dal civ. 10 all’intersezione con via Tripoli. 
 
       Fino al 06/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

 
ITALGAS 

 

01. VIA VALLERO 3 Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione 

forzata ambo i lati, chiusura marciapiede lato pari, 20 m a monte e a valle del 

civico 3. 

Dal 06.12.2019 al 06.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

02.  VIA FIANO 24 Chiusura strada con divieto di sosta e fermata e rimozione 

forzata ambo i lati da via Balme al civico 19. 

Dal 02.12.2019 al 06.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. giorni effettivi di 

lavoro: 1 

 

03. VIA ARDUINO 48 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata lato pari per 20 m a monte e a valle del civico 48, parzializzazione della 

carreggiata con utilizzo movieri o semafori per la realizzazione di un nuovo 

allacciamento. 

Dal 12.12.2019 al 23.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 



effettivi 2 

 

04. VIA TROFARELLO/VIA PASSO BUOLE Istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione forzata ambo i lati per 20 m. e parzializzazione della 

carreggiata per lavori di ripristino definitivo. 

Dal 28.11.2019 al 06.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

05. VIA O. VIGLIANI/VIA CANELLI Istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata ambo i lati per 20 m. Parzializzazione della 

carreggiata per realizzazione ripristini definitivi (eventuale modifica viabilità 

trasporti pubblici GTT - Linea Autobus 1) 

Dal 28.11.2019 al 06.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

06. STRADA VAL SAN MARTINO 162 Parzializzazione della carreggiata 

regolata da moviere e/o lanterna semaforica per 20 m. 

Dal 18.12.2019 al 07.01.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

07. STRADA ALLA VILLA QUIETE 2 B Istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata lato pari per 30 m a monte e a valle di fronte al 

civico 2B , parzializzazione della carreggiata con utilizzo movieri e/o semafori per 

la realizzazione di un annullamento presa stradale. 

Dal 09.12.2019 al 20.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

08. VIALE ENRICO THOVEZ 11 Istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione forzata lato pari per 20 m a monte e a valle del civico 11, 

parzializzazione della carreggiata con utilizzo movieri e/o semafori per la 

realizzazione di un annullamento presa stradale. 

Dal 19.12.2019 al 31.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

 

09. VIA T. VILLA/VIA O. VIGLIANI Istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata ambo i lati per 20 m, parzializzazione della 

carreggiata con utilizzo movieri per la realizzazione di ripristini definitivi. 

Dal 28.11.2019 al 06.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

 

10. VIA DOMODOSSOLA 38 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata ambo i lati per 20 m. divieto passaggio pedoni lato pari. 

Dal 02.12.2019 al 06.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

11. VIA TEMPIO PAUSANIA 30/A Istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione forzata ambo i lati per 20 m. 

Dal 20.12.2019 al 31.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 



 

12. STRADA DI FENESTRELLE 111 Parzializzazione della carreggiata a 

seconda delle fasi di lavoro, utilizzo piastre in acciaio carrabili, istituzione del 

senso unico alternato con ausilio di moviere o impianto semaforico, divieto di 

sosta e fermata con rimozione forzata ambo i lati 20 m a monte e a valle del civico 

111. 

Dal 16.12.2019 al 28.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

13. VIA PASTRENGO 22 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata, chiusura marciapiede con pedoni sul lato opposto per 20 mt a 

monte e a valle del civico 22. 

Dal 09.12.2019 al 23.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

14.  STRADA SAN MAURO istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata lato pari, da via Bandello al civico 226. 

Dal 02.12.2019 al 31.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di 

lavoro 10 

 

15. Proroga ordinanza 85005 punto 2, 3, 11, 12 fino al 31/12/2019 

 

16. Proroga ordinanza 85413 punto 04,05,06,07,08,10 fino al 06/12/2019. 

 
 

 
Fastweb 

 

 

1. Via San Donato 96 (Attraversamento) 

 

 

1. Via San Donato ang. Corso Tassone.Istituzione del senso unico 

alternato nel tratto interessato 

         

 

Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 01/12/2019 fino al 

08/12/2019.Disponibili ad effettuare l’attività nei giorni festivi 

Secondo quanto concordato nella riunione di coordinamento del 

27/11/2019, informa gli Enti in indirizzo dell’imminente inizio lavori e 

richiede per l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti viabili 

 

I lavori avranno inizio, a seguito del Vostro parere favorevole in data 

01/12/2019 e saranno eseguiti in modo da non interessare contemporaneamente 

tratti di vie adiacenti. 

          
 

Wind 

 

CANTIERI WIND TRE S.p.A. - RECA del 27.11.2019 – C.so Ferrucci 

 
La sottoscritta Wind Tre S.p.A., con sede legale in Rho (MI), in Largo 
Metropolitana. 5, codice fiscale 02517580920, nella persona di Maurizio 
Breda, nato a Stresa (VB) il 02/06/1966, in qualità di procuratore che agisce 
in virtù della procura Rep. n.22506, Racc. n.7735 del 26/09/2019 per atto del 
Dott. Luca Bollini notaio in Milano, domiciliato per la carica presso la sede 
della Società, come concordato nella riunione di coordinamento del 
27/11/2019 



 
RICHIEDE 

 
17. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di c.so Ferrucci da 
via Avigliana al civ 19. 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
Dal 02/12/2019 al 07/12/2019 Orario 8.00 - 18.00 (attività della durata di 
n°2 giorni lavorativi). 
 

Da sopralluogo effettuato non è stata rilevata la presenza di riserve di sosta “ad 

personam”. 

 
 

 
ASL Torino 

 
Manutenzione aree verdi (potature) presso ospedale San Giovanni Bosco. 
 
via Monte Rosa, tra Pergolesi e Porpora;  
via Pergolesi, tra Monte Rosa e Mercadante;  
via Mercadante, tra Pergolesi e Gottardo 
 
Dal 09/12/19 al 14/12/19 
 

 
Bluetorino 

 

CANTIERI BLUETORINO - RECA DEL 27/11/2019 –  Via Gorizia- Via 

Buenos Aires- Piazza D. Livio Bianco – Via Spotorno – Via Monginevro 

 

ID158- VIA GORIZIA. Divieto di sosta con rimozioneforzatasullabanchina lato 

Ovest di VIA GORIZIA dalcivico 40 al civico 44. Chiusura al trafficopedonale. 

Dal 30/11/2019 al 06/12/2019  dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

ID143 VIA BUENOS AIRES Divieto di sosta con rimozioneforzata ambo i lati di 

via Buenos Aires dalcivico 64 al civico 68 fino incrocioviaLanusei. Chiusura al 

trafficopedonale. 

Dal 30/11/2019 al 06/12/2019  dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

ID 176 PIAZZA LIVIO BIANCO ,Divieto di sosta con rimozioneforzatadalcivico 

8 al civico 10.  Chiusura al trafficopedonale. 

Dal 30/11/2019 al 06/12/2019  dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

ID44 – ViaSpotorno 4. Divieto di sosta con rimozioneforzatasullabanchina 

lato ViaSpotorno 4. Chiusura al trafficopedonale. 

Dal 30/11/2019 al 06/12/2019  dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

ID65 – ViaMonginevro. Divieto di sosta con rimozioneforzatasullabanchina 

lato ViaMonginevro 238 -249. Divieto di sosta con 

rimozioneforzatasullabanchina lato ViaMonginevro .Chiusura al 

trafficopedonale. 

Dal 30/11/2019 al 06/12/2019  dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

 
FlashFiber 

(Tim) 

 
CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 27.11.2019  

 

 

 Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 27/11/2019 – via 



Thures, corso Francia interno 409, corso Francia nel comune di 

TORINO. 

 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

interventi di manutenzione. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest di via Thures, nel 

tratto tra il civico 4 e il civico 16. 

Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i 

lati di corso Francia interno 409.                                                                                                                       

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato sud di corso Francia, al 

civico 405.                                                                                                            

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest di via Thures, nel 

tratto tra il civico 16 e il civico 28.                                                           

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest di via Thures, nel 

tratto tra il civico 28 e il civico 44.                                                           

 

Dal 02/12/2019 al 03/04/2020 dalle ore 0.00 alle ore 24.00 
 

 
Servizio Verde 

Pubblico 

 
C.so Francia, c.so Giulio Cesare – richiesta sospesa 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata masselli 

PIAZZA CARLO FELICE (lato ovest da Via Roma-C.so 

Vittorio Emanuele II). 

 

dal 02.12.2019 al 07.12.2019 

 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di PIAZZA 

CARLO FELICE (lato ovest) da Via Roma a Corso Vittorio 

Emanuele II; 

 

 

 

Richiesta di ordinanza per realizzazione PISTA CICLABILE VIA 

CIALDINI (intersezione Via Saffi). 

 

a far data dal presente provvedimento e sino al 14.12.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di VIA 



CIALDINI da Corso Ferrucci a Via Caprie e per circa 30 ml in Via 

SAFFI a nord e sud di Via Cialdini; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di VIA 

CIALDINI da Corso Ferrucci a Via Caprie durante i lavori; 

- parzializzazione del traffico veicolare sulle carreggiate di VIA 

CIALDINI da Corso Ferrucci a Via Caprie; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata di 

CORSO LEPANTO (tutta –centrale – Corso URSS a 

Piazzale Costantino il Grande). 

 

a far data dal presente provvedimento e sino al 20.12.2019 (deroga) 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (controviali) 

CORSO LEPANTO da Corso URSS a Piazzale Costantino il Grande;  

- parzializzazione del traffico veicolare su ambo le carreggiata di 

CORSO LEPANTO da Corso URSS a Piazzale Costantino il Grande; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata di 

CORSO MONTE LUNGO(tutto–da Piazzale Costantino il 

Grande a Corso IV Novembre 

 

a far data dal presente provvedimento e sino al 20.12.2019 (deroga) 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di CORSO 

MONTE LUNGO  da Piazzale Costantino il Grande a Corso IV 

Novembre;  

- parzializzazione del traffico veicolare su ambo le carreggiata di 

CORSO MONTE LUNGO  da Piazzale Costantino il Grande a Corso 

IV Novembre e sull’intersezione con il controviale di Corso IV 

Novembre; 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Richiesta di ordinanza per realizzazione PISTA CICLABILE VIA NIZZA. 

CORSO MARCONI 



(da Via Saluzzo a Largo Marconi) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 29.02.2020 

- divieto di sosta con rimozione forzata sulla carreggiata centrale di 

CORSO MARCONI da Via Saluzzo a Largo Marconi; 

- divieto di circolazione veicolare  sulla carreggiata centrale di 

CORSO MARCONI da Via Saluzzo a Largo Marconi con 

conseguente dirottamento del traffico veicolare nel controviale; 

 

 
Servizio Edifici 

Comunali 

 

Manutenzione stabili via Abeti 13, via Le Chiuse 66, via Foligno 14 –  

Lavori per allacciamento alla fognatura bianca del fabbricato sito in Torino  

via Foligno n. 14 

 

Dal 16/12 al 21/12/19 
 

 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  27/11/2019 (Circoscr. 6 + Monte Rosa) 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra) 

 

 

Ripistini definitivi  e scavi TO_P3 

 

Autorizzazione già concessa con ordinanza  2019_84129 

 
 

SE2069  Via Cristina Belgioioso, da angolo corso Vercelli ad angolo Via Umberto Balestreri 

con attraversamento di Via Lega + Balestreri da int 18/36 a Via Lega 

Via Silvestro Lega, da angolo Via Catanzaro ad angolo Via C.Belgioioso/Balestreri 

Corso Vercelli interni 274, da angolo C.so Vercelli principale ad angolo Via Slvestro 

Lega 

Corso Vercelli da angolo Via Catanzaro ad angolo Via C.Belgioioso 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Via Bollengo o Cena ( da  interni 32) da angolo Via Belgioioso / Balestreri (con 

attraversamento)   fino a Via Vistrorio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  transito, di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e  deviazione dei pedoni sul lato opposto 

 

SE 2070   Via Umberto Balestreri, da angolo Via Giovanni Cena ad angolo Via Cristina 

Belgioioso 



Via Silvestro Lega,da angolo Via G.Cena ad angolo Via C.Belgioioso 

Via Catanzaro, da angolo C.Vercelli ad angolo Via U.Balestreri 

SE 2071    Via Vistrorio, da angolo Via G.Cena all civico 107/9 di Via Vistrorio 

Via Giovanni Cena, da angolo c.so Vercelli ad angolo Via Rocco Scotellaro 

SE 2072      Via Bollengo, da angolo Via G.Cena ad angolo Via Vistrorio 

Via G.Cena da angolo Via Bollengo ad angolo Via Rocco Scotellaro 

Via Rocco Scotellaro, da angolo via G.Cena a tutto il civ.71 e oltre (fine strad a) 

SE 2073      Via Vistrorio, da civico 18 ad angolo Via Giovanni Cena 

Via Cena, da angolo Via Vistrorio ad angolo Via Bollengo 

Via Campobasso, da angolo Via Cogne ad angolo Via G.Cena 
Via G.Cena, da angolo Via Campobasso al civico 38/8 di Via Cena 

 

SE 2074  Via Rocco Scotellaro, dal civico 15 ad angolo Via Cena (anche alle spalle dei 

fabbricati (Via Cena) 

Via Cena fronte civico 38/8 (e 38/16 ) 

 

SE 2075     Via Rocco Scotellaro, da angolo Via Oxilia (con attraversamento di V.Oxilia) fino al 

Civico 35 di Via R. Scotellaro compreso gli interni (perpendicolari attraversamenti) 

Via Basse di Stura, da angolo Via R.Scotellaro ad angolo Corso G.Cesare 

Via Nino Oxilia,  da fronte civico 4 ad angolo C.G.Cesare 

Corso G.Cesare (controviale) da civ 287 ad angolo Via Oxilia 

 

SE 2086    Corso Vercelli (lato civici dispari), da angolo Via Germagnano al civico 271 di corso 

Vercelli (con attraversamento di C.so Vercelli altezza V.G.Cena 

Corso Vercelli (lato civici pari), da angolo Via Campobasso ad angolo Via Catanzaro 

(con attraversamento di C.so Vercelli altezza V.G.Cena 

 

SE 2087     Corso Vercelli (lato civici dispari), da civico 287 a civico 251 (c/attraversamento. 

C.Vercelli) altezza Via Campobasso) 

Corso Vercelli (lato civici pari),  da angolo Via Vincenzo Troya ad angolo Via 

della Via Lemmi e della Via Campobasso 

Via Campobasso, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Vittoria Colonna 

 

SE 2088   Via Cogne, da angolo Via Vincenzo Troya ad angolo Via Cena (c/attraversamenti) 

Via Campobasso da angolo C.so Vercelli ad angolo Via Vistrorio (c/attrav.V.Cogne) 

Via Vistrorio, da civico 25 a civico 45 

Via Cena, da angolo Via Colonna ad angolo Via Vistroeio (c/attraversamenti) 

Via Colonna, da angolo Via Troya ad angolo Via Giovanni Cena 

 

SE 2089    Via Cogne, da angolo via Oxilia ad angolo Via Campobasso c/vari attraversamenti 

carreggiata 

Via Oxilia, dal civico 38 ad angolo Corso Vercelli (c/attraversamenti carreggiata) 

Via Vincenzo Troya, da angolo Corso Vercelli ada angolo Via Vistrorio con 

attraversamento 

Via Vistrorio da angolo Via Troya fino ad angolo Via Campobasso con 

Attraversamento carreggiata 

 

SE 2090   Via Vittoria Colonna, da angolo Via Troya ad angolo Via Campobasso 

Via Lemmi, da angolo Corso Vervcelli ad angolo Via Colonna con attraversamento 

Via V.Troya, da angolo Via Colonna ad angolo Corso Vercelli 

Corso Vercelli, da angolo Via Vincenzo troya ad angolo Via Lemmi 



 

SE2091      Corso Vercelli, dal civico 263 (altezza di via Lemmi) ad angolo Via Cerano (con 

attraversamento Via Cerano) 

Via Reiss Romoli (lato civici pari) da angolo C.Vercelli ( con attraversamenti 

parzializzati) al civico 28 di Via Reiss Romoli 

Via Reiss Romoli (lato civici dipari) da angolo Via Borgo Ticino ad angolo C.Vercelli 

Via Borgo Ticino, da angolo Via Reiss Romoli ad angolo Via Cerano con doppio 

attraversamento (Ticino e Cerano) 

Via Cerano, da angolo Via Ticino ad angolo corso Vercelli 

 

SE 2092   Via Nino Oxilia, da angolo Via Rocco Scotellaro ada ngolo C.so Vercelli c/attrrav. 

carreggiata 

Via Nino Oxilia, da angolo Via Vallauri ad angolo Via Patetta carreggiata 

Via Patetta, da angolo Via Oxilia ad angolo Via Carlo Porta 

Via Vallauri da angolo Via Vallauri da angolo Via Oxilia ad angolo Via C. Porta 

Corso Vercelli dal civico 206 ad angolo Via Troya c/ attravers.Via Oxilia 

 

SE 2093     Via Pertengo, da angolo c.Vercelli al civico 10/A di V.Pertengo 

Via Borgo Ticino, dal civico 14 ad angolo via Pertengo 

Via Pertengo (da 21 bis/b al 19), da angolo  V.Pertengo principale a C.Grosseto 

Via Paolo Veronese da civico 18 ad angolo Via Pertengo (19) 

Corso Grosseto, da angolo Corso Vercelli al civico 18 (infrastruttura esistente buche) 

 

SE 2094      C.Vercelli (attr.carreggiata) da angolo Via Cerano ad angolo Via Pertengo 

P.C.Rebaudengo (da civ 16 a civ 22) tutta da angolo Via S.Botticelli (c 

attr. carreggiata) a c.Vercelli 

Corso Taranto da civ 4 a angolo P.C.Rebaudengo 

Via S.Botticelli da civ 21 a angolo C.Vercelli 

 

SE2095       Via Sandro Botticelli (interni civico 11) da angolo Via Botticelli principale ad angolo 

Via Patetta 

Via Vallauri, da angolo Via Patetta ad angolo Via Oxilia 

Via Carlo Porta dal civico 23 ad angolo Via Vallauri 

Via Patetta, dal civico 16 ad angolo Via Vallauri/Botticelli (interno) 

 

SE2096      Via Patetta,dal civico 8 ad angolo Via Oxilia (tutti I civici) 

Via Carlo Porta (c/attravers.), da angolo Via Vallauri ad angolo Corso G.Cesare 

C.so G.Cesare (nterni 231) da angolo Via Patetta ad ang. G.Cesare (principale),Derna 

Via Oxilia da civico 13 ad angolo C.G.Cesare 

Corso G.Cesare (lato civici dispari – controviale) da angolo Via Oxilia ad angolo 

Piazza Derna (C.So G.Cesare 231 interni) 

Via Sandro Botticelli da angolo Piazza derna ad angolo Corso Vercelli 

 

SE2097    Via Sandro Botticelli (lato civici dispari) da angolo Piazza Derna/G.Cesare al civico 

13 di Via S.Botticelli 

Corso Giulio Cesare da angolo Via Porta ad angolo Via S.Botticelli compreso il 

controviale della Piazza Derna (altezza civici 225 e 227) 

 

SE 2098      Piazza Conti Rebaudengo  (tutta)   da angolo Corso  Grosseto ad angolo 



Via Toscanini c attravers.carreggiata (controviale civici 5-7-9-11) 

Piazza Conti Rebaudengo  (giardino)   da angolo Corso  Grosseto ad angolo 

Via Toscanini con attr.carreggiata in direzione dei civici 

Corso Grosseto dal civ 3/D ad angolo P.Conti Rebaudengo 

P.C.Rebaudengo 3 quasi angolo Via Toscamini (interni tutti dall’1 al 27) 

c/attrav. Via 

SE 2100        .C.Rebaudengo 3 ingresso strada quasi angolo Via Toscamini (interni tutti dall’1 al 27) 

fino a fine Via 
 

Via Arturo Toscanini, da angolo P.C.Rebaudengo ad angolo Via Boccherini 

Via Boccherini, da angolo Via Toscanini a fine via in direzione del civico 40 

 

“L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto.” 

 

Durata giorni per ogni singolo  cantiere 20  non consecutivi 

 

 

data inizio lavori 02/01/2020  data di fine lavori 30/04/2020 
 

Per OpEn Fiber S.p.A  ( Metroweb)  lotto TO_P3 il  riferimento è: Gianni Vilardo 

Ripristini definitivi Monte Rosa 

Già concessa con conordinanza:  2019_84129-84211 

 

SE 1593   Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Sempione ad angolo Via Lorenzo Bruno 

Via Sempione, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Monte Rosa 

Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Monte Nero ad angolo Via 

Gottardo 

Corso Giulio Cesare, da angolo Via Sempione ad angolo Via Rivarossa 

 

SE 1603   Via Courmyeuer, da angolo Via Mottarone ad angolo Corso Vercelli 

Corso Vercelli, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 

 

SE 1613   Via Bioglio, dal civico 7 ad  angolo Via Ternengo 

Via Valerio Vallero, da angolo Via Bioglio ad angolo Via Girolamo Frescobaldi 

Via Ternengo, da angolo Via Bioglio ad angolo Via Frescobaldi. 

 

SE1615   Via Monte Rosa, dal civico 71 ad angolo Via Baltea 

Via Feletto, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Monterosa 

Via Scarlatti, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Santhià 

SE1617      Via Feletto, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Santhià 

Via Santhià, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Feletto 

Via Alessandro Scarlatti, da angolo Via Monte Rosa ad angolo via Crscentino 

Via Crescentino, da angolo Via Brandizzo ad angolo via Scarlatti. 

 

SE 1619     Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Sempione ad angolo Via Monte Nero 

Via Lorenzo Bruno, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad angolo Corso Giulio 

Cesare 



 

SE1620    Via Scarlatti, da angolo Via Baltea ad angolo Via Feletto. 

Via Scarlatti, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Monterosa 

 

SE1622    Corso Palermo, dal civico 125 ad   angolo Via Sesia 

Via Baltea, da angolo Corso Palermo ad angolo Corso giulio Cesare 

Via Sesia, da angolo Corso G. Cesare ad angolo Corso Palermo 

Corso Giulio Cesare lato civici pari, da angolo Va Malone ad angolo Corso Palermo 

Corso Giulio Cesare, lato civici dispari da angolo Via Elvo ad angolo Via  Sesia 

 

SE1624        Corso Palermo, da angolo Via Sesia ad angolo Via Feletto 

Corso Giulio Cesare, da angolo Via Scarlatto al civico 110/F 

Via Sesia, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Montanaro 

Via  Scarlatti, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Montanaro. 

Via Feletto, da angolo Corso Giulio Cesare ag angolo Via Montanaro 

 

SE1629   Piazza Ghirlandaio ( lato ovest) da Piazza Ghirlandaio a Via Francesco Cigna 

Piazza Ghirlandaio, dal civico 45/4 A ad angolo Via Fossata 

Via Fossata ( perpendicolare alla Via Fossata) dal civico 57/11/A al civico 57/13/A 

Piazza Ghirlandaio, dal civico 45/16/B  al  civico 45/16/A 

 

SE 1644         Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Alessandro Cruto ad angolo Piazza 

Via Domenico Cimarosa  civico 68 interni A-B-C-D-E-F 

SE 1694           Via Brandizzo, da angolo Via Giovanni Paisiello ad angolo Via Saverio Mercadante. 

Via Giovanni Paisiello, dal civico 58 ad  angolo Via Brandizzo. 

Via Alberto Virgilio da angolo Via Antonio Vivaldi ad angolo Via Paisiello. 

Via Giacomo Puccini (Via Privata) da angolo Via Mercadante fino a fine Via. 

 

SE 1695         Via Salvatore Cherubini, da angolo Piazza Respighi ad angolo Piazza delle Tre 

Cabine (Mercadante) 

Via Saverio Mercadante (interni civico 68) da angolo Via Mercadante (via 

principale) ad angolo Via Cimarosa 

Piazza Respighi (lato ovest-civico10) da angolo Via Cherubini ad angolo Via 

Via Giovanni Paisiello, da angolo Piazza Respighi ad angolo Via Alberto Viriglio 

“L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto.  “ 

Durata presunta  giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

data inizio lavori 02/01/2020  data di fine lavori 30/04/2020 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è: Igor Casella 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  27/11/2019 (Circoscr.5) 

 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra) 



Ripristini definitivi  e/o  scavi  TO P3 

 

Ordinanza già autorizzata con la  2019_84127 

 

SE2121     Via Scialoja Tutta ( da angolo Via Reiss Romoli al civico 18 (+12/14/16/18 e 20 di via 

Scialoja ) + Civici dal 4 /a all’8 bis/a fino a congiungersi con Via Paolo Veronese + 

Via Scialoia (giardino) fronte civico 50 

Via Reiss Romoli, da angolo Via Reiss Romoli da civ.81 (perpendicolare) al civico 49 

Bis, incluso i civici 79/a e I civici dal 51 F al 51 Q (+ attraversamenti carr) 

 

SE2122        Via Reiss Romoli, da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Scialoja 

Via Reiss Romoli civico 81 e interni, da angolo Via Reiss Romoli principale ad 

Angolo Via Paolo Veronese 

 

SE2123        Via Paolo Veronese, da angolo Via Reiss Romoli (81) fino a congiungersi con Via 

Scialoja + tutto il giardino pubblico fronte civ 77/sc_C di Via P.Veronese 

Via Scialoja, alle spalle dei fabbricati distinti con i civici dal 51 al 41 (tutti) 

Via Paolo Veronese da angolo Via Reiss Romoli civ.81(perpendicolare alla 

principale) ad angolo Via P.Veronese (8ter) + parallela pedonale (fianco bocciofila) 

 

SE2124        Corso Grosseto (controviale civici pari e interni) dal civico 18 (C.Grosseto) ad angolo 

Via Gandino. 

Via Giovanbattista Gandino da angolo Corso Grosseto ad angolo Via Giuseppe 

Rovasenda. 

Via Ala di Stura, da angolo C.Grosseto ad angolo Via Giuseppe Massari (con 

attraversamento della Via Massari) 

Via Giuseppe Massari, dal civico 66 ad angolo Via Ala di Stura (con attraversamento 

della V.Ala di Stura) 

Via Giacomo Grosso, da angolo C.so Grosseto ad angolo Via Rovasenda Giuseppe 

Via Massari tutta compreso giardino pubblico (tutto) infilaggio su infrastruttura 

esistente, da angolo Via Ala di Stura a giardino pubblico 

 

SE2125       Via Paolo Veronese, da angolo Via Paolo della Cella ad angolo Via Ala di Stura 

Via Ala di Stura, da angolo Via Paolo Veronese ad angolo Via Massari (con 

Attraversamento-parzializzato) della Via Ala di Stura 

Via Cerrione, da angolo Via ala di Stura ad angolo Via Gandino 

Via G.Massari, da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Paolo della Cella (c/attr 

Della Via Massari 

Via Giacomo Grosso (attrav c/scavo parz) da angolo Corso Grosseto ad angolo Via 

Massari 

Via Giuseppe Rovenda, da angolo Via Grosso ad angolo Via Bettazzi 

Via Paolo della Cella da angolo Via massari ad angolo Via P.Veronese 

 

SE2125_v1  Via Chiesa della Salute (att.carregg.), da angolo C.Grosseto ad angolo Via Massari 

Via Orbetello (c.attrav.), da angolo Via Paolo della Cella ad angolo via Chiesa della 

Salute 

Via Giuseppe Massari, da angolo Via Paolo della Cella ad angolo Via Bettazzi 

 



SE2127   Via Orbetello (c/attrav.Parzializzato) , da angolo Via P. della Cella ad angolo Via 

Chiesa della Salute 

Corso Grosseto, da angolo Via Gandino ad angolo Via Paolo della Cella 

Via Paolo della Cella, da angolo C.Grosseto ad angolo Via Orbetello 

 

SE2127v1   Via Orbetello da angolo Via P. della Cella ad angolo Via Chiesa della Salute 

Via Chiesa della Salute, da angolo c.Grosseto ad angolo Via Orbetello 

Via Paolo della Cella da angolo c.Grosseto ad angolo Via Orbetello 

 

SE2136       Via Fossata, da angolo Via Sospello ad angolo Via Breglio (con attraversamento Via 

Fossata tra i civ 114 e 118) 

Via Breglio, da angolo Via Fossata ad angolo Via Aldo Manuzio 

Via Aldo Manuzio, da angolo Via Breglio ad angolo Via Emilio Bongiovanni 

Via Emilio Bongiovanni, da angolo Via Fossata ad angolo Via Randaccio 

Via M.Coppino (giardino pubblico) da angolo Via Fossata ad angolo Via Randaccio 

Via Brenta da angolo Via Fossata al civico 23 (fondo strada) di Via Brenta (con 

attraversamento parzializzato 

Via Sospello, da angolo Via Ala di Stura (Via Fossata) ad angolo coso Grosseto 

(civici 195-197-203-205-211-217 e 219 ecc di Via Sospello) 

Corso Grosseto (interni 53) da angolo Via Sospello al civico 53/7 di c.Grosseto 

 

SE2144         Corso Grosseto (controviale civici dispari e internp ) dal civico 73 al civico 55 e dal 

civico 55 

Al civico 53/3 (svoltando nella via via Interna) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

Corso Grosseto (interno civici 71) tutti  e dal civico 71/16 ad arrivare alle spalle del 

civico 53/15 di c .Grosseto 

 

SE2145  Via Ala di Stura (c/attraversamento parzializzato) da angolo Via Sospello ad 

angolo corso Grosseto 

Corso Grosseto, da angolo Via Chiesa della Salute al civico 65 di corso Grosseto e 

interno 

Via Sospello (lato civ. Dispari) da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Randaccio 

Giardini pubblici (tra il civ 183/A di Via Sospello a via Ala di Stura fino al lato 

opposto (corso Grosseto) 

 

SE2146     Via Sospello, da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Chiesa della Salute    . 

Area pedonale da Via Sospello a C.so Grossetoaltezza civ. da 173/7 al 172/2 lato est 

Via Sospello,173, complesso abitativo civici 173/2 173/4 173/3 173/6 e 173/5 interno 

SE2147    Via Chiesa della Salute da angolo Corso Grosseto ad angolo Via Sospello 

Corso Grosseto (controviale civici dispari) , da angolo Via Chiesa della Salute ad 

angolo Via Ala di Stura 

 

 

Corso Grosseto, (interno contraddistinto 173/1 via Sospello) da ingresso carraio a 

Civico 173/1 

Via Sospello, da angolo Via Ala di Stura ad angolo via Via Bibiana 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

Via Sospello, (civico 163 + interni) 



 

SE2148      Bibiana, da angolo Via Sospello ad angolo c.so Grosseto 

Via Sospello, da angolo Via Chiesa della Salute ad angolo Via Bibiana 

Via Sospello, interni civici 159 e 161 (tutto l’interno) 

 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta (ed eventuale 

transito dove necessiti) e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 

di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni. 

 

Durata giorni per ogni singolo  cantiere 20 (presunti) non consecutivi 

 

 

Data inizio lavori: 02/01/2020 -  data di fine lavori:  30/04/2020 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  Gianni Vilardo 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  27/11/2019   (Circoscr. 8) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra 

Realizzazione di nuovi scavi: 

(Già autorizzata con 2019_-84293) 

 

SE 1971    Via Cardinale Maurizio, da ang  C.Casale ad ang. V.M.della Libertà (c/attr.carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

SE 1977    Corso Casale, tratto da Via Bricca a Via Figlie dei Militari 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di transito e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto. 

 

data inizio lavori: 02/12/2019 -  data di fine lavori:   30/03/2020 

(Con interruzione dei lavori su vie commerciali  dal 07/12 al 26/12 c.a  come da 

ordinanza) 

 

Proroghe Scavi  e/o  ripristini  TO_H4 

 

Già autorizzati con ordinanza :  nr. 2019_84128 

 

SE 1963    Via Giuseppe Biamonti (con attraversamenti della carreggiata) da angolo Via Villa 

della Regina fino  al civ 19 (fine via-tutta) di Via Biamonti (compreso gli interni) 

Via Moncalvo (con attraversamenti della carreggiata) da angolo Via Villa 

della Regina ad angolo Via S.Santarosa 

Via S.Santarosa (con attraversamenti della carreggiata) da angolo Via M. Della Libertà 

ad angolo Via Asti 

Via Lanfranchi da angolo Via Biamonti fino al 28 (fine via-tutta) di V.Lanfranchi 



(att.carregg.) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Villa della Regina, da angolo Via Martiri della Libertà ad angolo Via Asti (att.carr) 

Via Acqui da ang via Lanfranchi ad angolo Via Villa della Regina 

 

SE 1964   Via Villa della Regina, da angolo C.Q.Sella (P.le della Regina) ad angolo Via 

Moncalvo (attraversamenti della carreggiata) 

Via Asti, da angolo Via Villa della Regina ad angolo Via Lodovica (c/attr.carregg) 

Via Giulia Molino Colombini, da angolo Via Villa della Regina (c/attrav.carregg) ad 

angolo Via Vanvitelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Luigi Vanvitelli (c/attrav.carregg) da ang Via Asti a ang Colombini compreso 

Interni 

Via A. Palladio  (c/attrav.carregg) da ang Via Villa della Regina e per tutta la via fino 

agli interni 6/1 e oltre 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

SE 1965  Corso Alberto Picco, da angolo Piazza Asmara ad angolo Corso Quintino Sella (Piazz.le 

Villa della Regina) 

Corso Quintino Sella, da angolo Piazz.le Villa della Regina ad angolo Via Luisa del 

Carretto (con attraversamenti carreggiata Q.Sella) 

Via Luisa del Carretto, da angolo Corso Q.Sella ad angolo Via Tonco (con attraversam. 

carreggiata) 

Via Tonco, da angolo C.Q.Sella ad angolo Via Luisa del Carretto (attrav. Carregg.) 

Strada alle sei Ville (attrav. Carregg.) tutta la Via 

 

SE 1966   Corso Quintino Sella, da angolo Piazz.le Villa della Regina ad angolo Via Maria 

Bricca(con attraversamenti carreggiata Q.Sella e Via F.Romani) 

Via F.Romani, da angolo C.Quintino Sella ad angolo Via Asti (c/attrav.carreggiata) 

Via Asti (c/attrav.carreggiata) da ang. Via F.Romani ad ang. Via C.Maurizio 

Via Cardinale Maurizio (c/attrav.carreggiata) da ang. Via Asti ad ang.V. L.del Carretto 

Corso Quintino Sella, da angolo Via Maria Bricca ad angolo Via Cardinale Maurizio 

Via Luisa del Carretto, da angolo Via Cardinale Maurizio(con attraversam. 

carreggiata) al civico 30 di Via Luisa del Carretto 

Via Tonco dal civ.21 (con attrav.carreggiata) ad angolo Via  Via Luisa del Carretto 

 

SE 1967     Via Moncalvo, da ang. Via F.Romani ad ang Via S.Santarosa  (c/attrav. carreggiate) 

Via Asti da ang. Via F.Romani ad angolo Via S.Santarosa  (c/attrav. carreggiate) 

Via Lodovica da ang. Via Asti ad angolo Via M.della Libertà  (c/attrav. carreggiate) 

Via Fel. Romani da ang. Corso Q.Sella (c/attrav. carreggiate) ad ang V.M.della Libertà 

 

SE 1968   Via F.Romani, da ang.c.Casale ad ang.Via Moncalvo (c/attr.carreggiate) 

Via U. Cosmo, da ang. Via F.Romani ad ang.V.Santorre Santarosa (c/attr.carreggiate) 

Via Verrua, da ang V.F.Romani ad ang.V.Lodovica (c/attra.carreggiate) 



Via M. Della Libertà da ang. V.F.Romani ad ang.V.Santorre Santarosa (c/attr.carregg.) 

Via Santorre Santarosa, da ang Via M. Della Libertà ad ang V.Cosmo  (c/attr.carregg.) 

 

SE 1974   Via Luisa del Carretto, da ang. Via Cardinale Maurizio ad angolo Via Figlie dei Militari 

(con attravers. Carreggiata) incluso tutti gli intermi (36/bis/l) 

C.so Q. Sella da ang Via Cardinale Maurizio ad ang. Via Figlie dei Militari 

(con attravers. Carreggiata) 

Via Maria Bricca da ang. Via  Asti ad ang. Via Luisa del Carretto 

(con attravers. Carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Luisa del Carretto (e/o via Maria Bricca) intrno 36/bis/l (tutta- f ino a fine via) (opp 

(con attravers. Carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h, del divieto transito di  sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su  marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Strada del Cantello (compreso interni) da ang. Via Luisa del Carretto ad ang.Via Picco 

(con attravers. Carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (se nessita e/o 

utilizzo di movieri) di  sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su  marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

 

durata per ogni singolo cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

data inizio lavori: 02/01/2020 -  data di fine lavori:   30/04/2020 

 
Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing.Gianni Vilardo 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  27/11/2019   (Circoscr. 8) 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 

Realizzazione di nuovi scavi: con divieto di transito veicolare 

(Già autorizzata con 2019_-84293) 

 

SE 1977    Corso Casale, tratto da Via Bricca a Via Figlie dei Militari 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di transito e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto. 

 

data inizio lavori: 28/11/2019 -  data di fine lavori:   30/03/2020 

(con sospensione dal 07/12 al 26/12  come da disposizioni della Città) 
 
Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing.Gianni Vilardo 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  27/11/2019   (Circoscr. 1) 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra 

Realizzazione di nuovi scavi: 

(Già autorizzata con 2019_-84293) 

 

UTente BUSINESS 

 

Via del Carmine  ( con attraversamento parzializzato della  carreggiata) da 

corso Valdocco a Via dei Quartieri 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 4 giorni non consecutivi 

 

 

data inizio lavori: 02/12/2019 -  data di fine lavori:   30/04/2020 

(con sospensione dal 07/12 al 26/12  come da disposizioni della Città) 

 
Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing.Gianni Vilardo 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 27/11/2019 - interventi già autorizzati 

ordinanza 2019 84454 e nuovi scavi per reti di telecomunicazioni 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Elecnor S.A 

(riferimento Roberto Scarafile) 

Scavi – interventi già autorizzati 
 

Si richiede l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto per i seguenti 

interventi: 

 

1                 Via S.Maria Mazzarello da incrocio Via Villa Giusti a civico 30/0 (compresi 

attraversamenti e tratte civici dispari) e da civico 16 a civico 22/B; 

Via Villa Giusti da civico 2 a civico 36/A (compresi attraversamenti e tratte civici                

dispari). 

Durata presunta del cantiere: 7gg 

 

2                 Via La Thuile da incrocio con Via Monginevro a civico 29 (compresi attraversamenti e 

tratte civici dispari); 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 



 

3                 Via Valsugana da incrocio Via Villa Giusti a civico 18; Via Villa Giusti da civico 56 a 

civico 36/A; Via La Thuile da incrocio via Challant a incrocio Via Villa Giusti; 

Via La Thuile da civico 36 a civico 66/A (compresi attraversamenti e tratte lato 

opposto); 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

4                Via Villa Giusti da incrocio con Via La Thuile a incrocio con Strada Antica di 

Grugliasco (compreso attraversamento); Strada Antica di Grugliasco da civico 291 a 

civico 303/B, e da incrocio con via Giuseppe Sapeto a civico 304 (compreso 

attraversamento). 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

5                Via Thures da civico 28 a incrocio Corso Francia (compreso attraversamento); 

Corso Francia tratta fronte civico 401/A; 

Via Quarto dei Mille da incrocio Corso Francia a civico 10; 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

6                Via Thures da civico 28 a civico 42; 

Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 

7                Via Francesco De Sanctis da 53/B a 33/B; 

Via Arnaz da 4 a 18/C e da 21/A a 1; 

Via Vandalino dall’incrocio con Via Fidia fino all’incrocio con Via Francesco De 

Sanctis, compresi tutti gli stacchi dei civici dispari e da civico 13/C a civico 1/B; 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

8                Via Fidia dall’incrocio con Via Luca della Robbia fino a 21/C e dall’incrocio con Via 

Claviere fino a 52; Vandalino da 10 fino all’incrocio con Via Luca della Robbia; 

Corso Filippo Brunelleschi da 36 fino all’incrocio con Via Luca della Robbia; 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

9                   Via Chambery dall’incrocio con Via Francesco De Sanctis a 6/A; 

Via Quinto Bevilacqua da 12/6 a 12/20 e da 12/15 a 12BIS; 

Largo Luca della Robbia dall’incrocio con Via Francesco De Sanctis all’incrocio con 

Via Quinto Bevilacqua e da 26/a a 48; 

Via Luca della Robbia da 10/B a 22, compresi gli attraversamenti; 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

10                 Via Mario Ponzio da 10/A a 20, compreso l’attraversamento fronte civico 2/A; 

Via Postumia da 29/A a 3, compresi gli attraversamenti fronte civici 26 e 3; 

Corso Filippo Brunelleschi da 68 a 72/A e da 80/A a 86; 

Via Quinto Bevilacqua, attraversamento fronte civici 28/A e 38; 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

11                 Via Claviere dall’incrocio con Via Francesco De Sanctis fino all’incrocio con Via 

Fidia (ambo i lati); 

Via Mollieres dall’incrocio con Via Claviere fino a civico 10/A; 

Via Fidia dall’incrocio con Via Claviere fino all’incrocio con Via Bena (ambo i lati); 

Via Thermignon dall’incrocio con Via Fidia fino all’incrocio con Corso Brunelleschi 

(ambo i lati); 



Via Bena dall’incrocio con Via Fidia finno all’incrocio con Corso Brunelleschi (ambo 

i lati); Corso Brunelleschi da civico 30/A fino all’incrocio con Via Bena; 

Via Francesco De Sanctis fronte civci 15 e 19; 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

12                 Corso Brunelleschi dall’incrocio con Via Bena fino all’incrocio con Corso Francia; 

Via Fidia dall’incrocio con Via Bena fino all’incrocio con Corso Francia (ambo i lati); 

Via Mollieres da civico 10/A fino all’incrocio con Corso Francia (ambo i lati); 

Piazza Massaua angolo incrocio tra Corso Francia e Via Francesco De Sanctis; 

Via Bena fronte civico 10/A; 

Corso Francia da Piazza Massaua a Corso Brunelleschi (civici dispari); 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

13                 Corso Francia dall’incrocio con Via Francesco De Sanctis fino all’incrocio con Via 

Soldati e dall’incrocio con Via Mila fino a civico 329/C (civici dispari); 

Via Soldati dall’incrocio con Corso Francia fino all’incrocio con Via Fenoglio (civici 

dispari); Via Fenoglio dall’incrocio con Via Soldati fino all’incrocio con Via Mila; Via 

Mila dall’incrocio con Via Fenoglio fino all’incrocio con Corso Francia (civici 

dispari); 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

14                 Via Val Lagarina dall’incrocio con Via Germonio fino all’incrocio con Via Eritrea 

(civici pari); 

Corso Francia da civico 333/10 fino all’incrocio con Via Germonio (civici dispari); 

Via Eritrea da civico 14 a civico 18BIS (ambo i lati); 

Via Germonio dall’incrocio con Corso Francia fino all’incrocio con Via Val Lagarina 

(ambo i lati); 

Via Chanoux dall’incrocio con Via Val Lagarina fino all’incrocio con Corso Francia 

(ambo i lati, compreso interno civico 12); 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

15                 Via Chanoux da civico 33 a civico 21; Via Val Lagarina attraversamenti incrocio Via 

Eritrea; Via Vandalino da civico 82/38 a civico 82/32; 

Durata presunta del cantiere: 3gg 

 

16               Via Mario e Pier Luigi Passoni da incrocio Strada Antica Collegno a incrocio Via 

Mario 

Musso Ferraris; 

Via Pietro Cossa da civico 115/31 a 113BIS/F ( ambo i lati) ; 

Via Pietro Cossa da civico 121/A a civico 137; 

Via Giovanni Servais da civico 127/C a civico 125TER/C ( ambo i lati); 

Via Maria Musso Ferraris da civico 1/A a incrocio con Via Giovanni Servais; 

Durata presunta del cantiere: 12gg 

 

17                 Via Pietro Cossa da civico 107 a civico 113BIS/F; 

Strada Antica Collegno da civico 172 a incrocio con Via Pietro Cossa; 

Strada Antica Collegno da civico 180/2 al civico 180/18 (ambo i lati); 

Durata presunta del cantiere: 5gg 

 

 



18                Strada Antica di collegno da incrocio Via Cardezza a incrocio Via Pietro Cossa ( ambo 

i lati); Via Cardezza da incrocio Via Valentino Carrera a incrocio Strada Antica di 

Collegno ( ambo i lati); 

Via Maestra da incrocio Via Valentino Carrera a incrocio Strada Antica Collegno ( 

ambo i lati); 

Via Pietro Cossa da incrocio Via Valentino Carrera a incrocio Strada Antica Collegno 

(lato civici dispari); 

Via Valentino Carrera da incrocio Via Sostegno a incrocio Via Cossa ( ambo i lati); 

Durata presunta del cantiere: 12gg 

 

 

 

Nuovi scavi 
 

Si richiede l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto per i seguenti 

interventi: 

 

19           Corso C.so Molise, da C.so Cincinnato a via Sansovino, Via Parenzo 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 
 

20           C.so Quinzio Cincinnato, tra via Val della Torre e S.da Pianezza 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

21           Via Val della Torre, da via Parenzo al civ. 185 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

22           Via Pianezza dal civ. 176 al 180 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

23           Corso Molise, da via Sansovino al civ 11A 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

24           C.so Toscana Da C.so Molise a Via Sansovino 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

25           Via Sansovino, da C.so Toscana a via Ambrosini. 

Via Ambrosini dal civ. 1 a C.so Toscana e dal civ. 2 a C.so Toscana. 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

26          Via Sansovino, da Via Ambrosini a S.da Altessano 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

27          Via Altessano, tra via Sansovino a C.so Grosseto 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

28          C.so Grosseto dal civ 437 a S.da di Altessano 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

29          C.so Grosseto dal Civ. 437/B a C.so Molise 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 



 

30          C.so Molise, da C.so Grosseto al civ. 67/A 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

31          C.so Molise dal civ. 67/A al Viale dei Mughetti 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

Inizio Lavori: 02/12/2019 - Data Fine Lavori: 02/02/2020 

 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing Gianni Vilardo 
 
 
 



 

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 
                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            
 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  04/12/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 04.12.2019 – Corso 
Orbassano int. 224, Via Fontanesi, Via Cossila, Corso Casale int. 375, 
Strada del Meisino, Via Adamello, Via Cirenaica, Corso Chieri, Via 
Brusa, Via Caselette, Via Tofane, Via Monte Ortigara, Via Sagra di San 
Michele, Via Lancia, Via Don Michele Rua, Via Guido Reni. 
 

 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Orbassano 
int. 224 nel tratto tra Corso Orbassano ed il civico 224/26. 
Dal 09/12/2019 al 20/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata Est 
di Via Fontanesi nel tratto tra Lungo Dora Voghera e Via Andorno. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Fontanesi nel 
tratto tra Via Andorno e Via Cossila. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cossila nel 
tratto tra Via Fontanesi ed il civico 5. 
Dal 09/12/2019 al 20/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata in Corso 
Casale int. 375 nel tratto tra Corso Casale ed il civico 375/11. 
Dal 09/12/2019 al 20/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 17,00. 
 

4. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata in Strada del 
Meisino nel tratto tra Via Cafasso e l’interno 81. 
Dal 09/12/2019 al 13/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 17,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Adamello nel 
tratto tra il civico 4 e Via Cirenaica. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cirenaica nel 
tratto tra Via Adamello ed il civico 15. 
Dal 09/12/2019 al 20/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri / semaforo in 
Corso Chieri per un tratto di 100 metri a partire dal civico 123 verso Est. 
Dal 09/12/2019 al 13/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Brusa per un 
tratto di 40 metri a partire dal civico 9 verso Ovest. 
Dal 09/12/2019 al 13/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Caselette nel 
tratto tra il civico 13 ed il civico 17. 
il 18/12/2019 dalle ore 06,00 alle ore 20,00. 
 

9. Via Tofane  - NO 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Don Michele Rua 



nel tratto tra Via Vandalino e Via Adamello. 
Dal 09/12/2019 al 27/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Adamello nel 
tratto tra Via Don Michele Rua ed il civico 48. 
Dal 16/12/2019 al 03/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della carreggiata Est di 
Via Guido Reni nel tratto tra il civico 199 e Via Tempio Pausania. 
Dal 09/12/2019 al 27/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
 

SMAT 
 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 04.12.2019 

Corso Sella, Via Gassino, Via Morazzone, Via Casalborgone, Corso Grosseto, 

Strada San Mauro, Via Martiniana, Via dei Gladioli, Strada del Meisino, Via 

Frassati, Piazza Gozzano, Via Castelnuovo, Via Maria Ausiliatrice, Corso 

Peschiera, Viale Seneca. 

 
 

1)  Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 

− Corso Sella, carreggiata nord, lato civici dispari, nel tratto compreso 
tra l’intersezione con Via Castiglione e l’intersezione con Via 
Casalborgone; 

− Via Gassino, ambo i lati, a partire dall’intersezione con Corso Sella, per 
15 metri circa in direzione Via Montemagno; 

− Via Morazzone, ambo i lati, a partire dall’intersezione con Corso Sella, 
per 15 metri circa in direzione Via Montemagno; 

− Via Casalborgone, ambo i lati, a partire dall’intersezione con Corso 
Sella, per 15 metri circa in direzione Via Montemagno. 
Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro): 

− Via Gassino, all’intersezione con Corso Sella, per 15 metri circa; 
− Via Morazzone, all’intersezione con Corso Sella, per 15 metri circa; 
− Via Casalborgone, all’intersezione con Corso Sella. 

Dal 05/12/2019 al 20/12/2019 per esecuzione lavori di risanamento di un 
tratto di canale fognario. 

 
2)  Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai punti 1-2-3-

6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 

− Corso Grosseto, controviale nord, nel tratto compreso tra l’intersezione 
con Via Chiesa della Salute e l’intersezione con Via Vaninetti / 
Casteldelfino. 
Si comunica che i lavori in oggetto si svolgeranno in fasi successive, nelle 
sole ore diurne, nella fascia oraria compresa tra le 8,00 e le ore 17,00 e nei 
soli giorni feriali compresi tra il lunedì ed il venerdì. 
Dal 05/12/2019 al 07/02/2020 per esecuzione lavori propedeutici al 
risanamento di un tratto di  canale fognario. 
 

3) Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 

− Strada San Mauro, nel tratto compreso tra il civico 154 e l’intersezione 
con Via Bandello. 
Dal 27/12/2019 al 10/01/2020 per esecuzione lavori di posa di un nuovo 
tratto di canale fognario. 
 

4) Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 

− Via Martiniana, nel tratto compreso tra il civico 2 ed il civico 6, per 30 
metri circa: 



Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro): 
− Via Martiniana, per 20 metri circa, fronte civico 4. 

Dal 09/12/2019 al 20/12/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta e smaltimento acque meteoriche. 
 

5) Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 

− Via dei Gladioli, carreggiata ovest, per 30 metri circa, nel tratto 
compreso tra il civico 10 e l’intersezione con Via delle Magnolie. 
Si comunica che nel tratto indicato, al civico 10, è presente lo stallo disabile 
numero 27800, che verrà opportunamente traslato in accordo con 
l’assegnatario. 
Dal 09/12/2019 al 20/12/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta e smaltimento acque meteoriche. 
 

6) Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); istituzione di senso unico alternato a vista 
(punto 4 dell’ordinanza quadro): 

− Strada del Meisino, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Piovà 
e l’intersezione con Via Frassati; 

− Via Frassati, a partire dall’intersezione con Strada del Meisino, per 30 
metri circa, in direzione Corso Casale. 
Si comunica che i lavori in oggetto si svolgeranno per fasi successive, 
ognuna della lunghezza non superiore a 20 metri. 
Dal 09/12/2019 al 19/01/2020 per esecuzione lavori di rifacimento prese 
su condotta rete idrica e rifacimento scarichi griglie di raccolta e 
smaltimento acque meteoriche. 
 
 

7) Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); istituzione senso unico alternato a vista 
(punto 4 dell’ordinanza quadro): 

− Piazza Gozzano, nel tratto compreso tra il civico 3 e l’intersezione con 
Via Castelnuovo. 
Si comunica che i lavori in oggetto si svolgeranno per fasi successive, 
ognuna della lunghezza non superiore a 20 metri. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro): restringimento carreggiata: 

− Via Castelnuovo, nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza 
Gozzano, per 15 metri circa, in direzione Via Cinzano. 
Dal 10/12/2019 al 20/12/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie di 
raccolta e smaltimento acque meteoriche. 
 

8) Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 

− Via Maria Ausiliatrice, a partire da 20 metri circa prima 
dell’intersezione con Vicolo Grosso e fino al civico 46. 
Si comunica che nel tratto indicato, al civico 46bis, è presente lo stallo 
disabile numero 15056, che verrà opportunamente traslato in accordo con 
l’assegnatario. 
Dal 10/12/2019 al 20/12/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie di 
raccolta e smaltimento acque meteoriche. 
 

9) Istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h (punto 6 dell’ordinanza 
quadro); restringimento carreggiata: 

− Corso Peschiera, carreggiata sud, poco prima dell’intersezione con 
Corso Racconigi, lato sinistro della carreggiata; 

− Corso Peschiera, carreggiata nord, poco dopo l’intersezione con Corso 
Racconigi, lato sinistro della carreggiata. 



Dal 07/01/2020 al 14/02/2020 per esecuzione lavori di posa nuovo tratto 
di tubazione rete idrica. 
 

10) Chiusura al transito veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Viale Seneca, nel tratto compreso tra l’intersezione con Viale Catone e 

l’intersezione con Strada Vicinale delle Vigne di San Vito. 
Durante la durata dei lavori sarà consentito, ai soli residenti, l’accesso nel 
tratto di Viale Seneca compreso tra l’intersezione con Viale Catone ed i 
civici 3 e 4 e nel tratto di Viale Seneca compreso tra l’intersezione con 
Strada Vicinale delle Vigne di San Vito e l’interno 32. 
PROROGA ORDINANZA N. 85418, punto 6, del 13/11/2019 (con 
scadenza 06/12/2019). 
Dal 07/12/2019 al 20/12/2019 per lavori di sostituzione di tratto di canale 
fognario, a seguito cedimento strutturale dello stesso. 

 

 
IREN ENERGIA 

 
Nuova rete TLR 
 
Via Galliari (Ormea – D’Azeglio);  
D’Azeglio intersezione via Galliari;  
Via Ormea (civ. 8 – civ. 10). 
Dal 07/01/20 al 24/01/20 
Divieto di circolazione in via Ormea, da Galliari a D’Azeglio 
 
C.so D’Azeglio intersezione con le vie Berthollet e Pellico 
Dal 07/01/20 al 24/01/20 
 
C.so D’Azeglio intersezione con le vie Baretti e Lombroso 
Dal 20/01/20 al 31/01/20 
 
Via Slapater (via Luini – civ. 12) 
Dal 09/12/19 al 31/12/19 
 
C.so Lombardia intersezione via Lucca 
Dal 09/12/19 al 31/12/19 
 
C.so Cincinnato intersezione via Lucca 
Dal 09/12/19 al 31/12/19 
 
Via Gorresio (civ. 39 – via Slapater) 
Dal 09/12/19 al 31/12/19 
 
 
Proroghe 

 
C.so Cincinnato intersezione p.zza Manno 
p.zza Manno controviale sud intersezione Cincinnato 
Fino al 31/12/19 
 
Via Torricelli, da civ. 40 a De Gasperi 
C.so Racconigi, dal civ.  123 al civ. 119 
Fino al 10/12/19 
 
Via Borg Pisani, dal civ. 4 al civ. 8 
Fino al 10/12/19 
 
Via  Genova, dal civ. 209 al civ. 205bis 
Fino al 13/12/19 

 
ITALGAS 

 
01 VIA GIACINTO COLLEGNO  -  NO 

 

02. VIA TRIPOLI  - NO 



 

03 VIA GUIDO RENI istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata lato dispari e parzializzazione della carreggiata, dal civico 85 a corso 

Sebastopoli. 

Dal 09.12.2019 al 13.12.2019 dalle ore 00.00 alle 24.00. Giorni effettivi di 

lavoro 3 

 

04 CORSO SEBASTOPOLI istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata lato dispari, da via reni al civico 297/a di corso Sebastopoli. 

Dal 09.12.2019 al 13.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di 

lavoro 3 

 

05 VIA ALLIONI 9 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata ambo i lati a 20 metri a monte e valle del civico 9. 

Dal 20.12.2019 al 20.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

06 STRADA COMUNALE DI SUPERGA n° 35 Istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione forzata sul tratto di Strada Comunale di Superga N° 35 

per 30 mt. A monte e valle del civico 

Dal 19.12.2019 al 20.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

07 VIA VITERBO 78 fronte interno 7 Chiusura marciapiede lato pari e 

istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata lato pari, per 40 

m a monte del civico 78 dall’incrocio con Via Val della Torre 

Dal 09.12.2019 al 11.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

08 VIA GUASTALLA 15 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata ambo i lati per 20 m a monte e valle del civico 15, pedoni sul 

lato opposto. 

Dal 16.12.2019 al 20.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 5 

 

09. STRADA COMUNALE SANTA MARGHERITA 160 Parzializzazione 

della carreggiata con senso unico alternato con l'utilizzo di movieri o impianto 

semaforico fronte civ 160. 

Dal 09.12.2019 al 20.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

11. Proroga ordinanza n. 85586 punto 9 corso Agnelli da c.so Traiano a piazza 

Caio Mario (chiusura a fasi alterne per attraversamento per 5 giorni di lavoro), dal 

06.12.19 al 31.12.2019. 

 

11. Proroga ordinanza n. 85413 punto 18 corso Unione Sovietica da c.so Traiano 

a piazza Caio Mario, dal 06.12.19 al 13.12.2019 e punto 14 corso Monterotondo, 

da c.so Sicilia a corso Moncalieri, dal 06.12.19 al 31.12.2019. 
 

 
5T 

 

 

Richiesta di Ordinanza per la chiusura di un tratto di corso Regina Margherita, 
in corrispondenza del ponte di via Pietro Cossa, per sostituire gli apparati 



di rilevamento ai fini della taratura del “sistema di sanzionamento degli 
eccessi di velocità”  

 
 

chiusura completa alla circolazione, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati 
dagli operatori addetti alle operazioni di cui in oggetto, veicoli di Soccorso, della Forza 
Pubblica, una carreggiata per volta, in: 

- corso Regina Margherita, carreggiata nord (=direzione tangenziale), 
tratto di circa 1500 metri da dopo l’intersezione semaforizzata “Regina 
Margherita / Lecce-Potenza” a poco dopo lo svincolo di via Pietro Cossa 
in direzione tangenziale (in corrispondenza del sistema velox); 

- l’uscita anulare della carreggiata est (=direzione periferia) di via P. 
Cossa verso corso Regina Margherita nella direzione ovest 
(=tangenziale);  

- corso Regina Margherita, carreggiata sud (=direzione centro), tratto di 
circa 1500 metri da dopo l’uscita anulare verso corso Marche (Sacco e 
Vanzetti) a poco dopo lo svincolo di via Pietro Cossa in direzione centro 
(in corrispondenza del sistema velox);  

- l’uscita anulare della carreggiata est (=direzione periferia) di corso 
Marche (Sacco e Vanzetti) verso corso Regina Margherita nella 
direzione est (=centro); 

nei giorni martedì 17.12.2019 o in alternativa il 19.12.2019, il 20.12.2019, il 
07.01.2019 o il 08.01.2019 dalle ore 0:00 alle ore 5.30; 

 
Si precisa che la necessità di chiusura al traffico, che la Polizia Municipale di Torino 
effettuerà con le modalità che riterrà più adeguate, è di entrambe le carreggiate e potrà 
avvenire alternativamente una semicarreggiata alla volta. 

 

Le prove saranno eseguite dalle Società Engine s.r.l. per conto della Città di 
Torino. Alle prove assisterà anche personale della Polizia Municipale di Torino e di 5T s.r.l. 
Le attività di manutenzione verranno coordinate per conto di 5T da Giancarlo Guglielmo 
 

 

Gtt 

 

via dell’Arsenale con riferimento all’ordinanza viabile n. 2019 85489/033 
del 13/11/2019 limitatamente a: 

  
  

dal 08/12/2019 fino al 14/12/2019 

  
    istituzione del divieto di transito in via Arsenale nel tratto da via Alfieri a 
corso Matteotti, eccetto mezzi di cantiere, con istituzione del doppio senso di 
marcia per i residenti, per carico/scarico merci; 
 

    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via San Francesco d’Assisi 
per i veicoli che percorro via San Francesco d’Assisi nell’intersezione con via 
Lascaris; 
 

    istituzione dell’obbligo di svoltare a destra in via San Francesco d’Assisi per 
i veicoli che percorrono via Lascaris nell’intersezione con via San Francesco 
d’Assisi; 
 

    istituzione del divieto di transito in via Lascaris nel tratto da via San 
Francesco d’Assisi a via Arsenale, con istituzione del doppio senso di marcia 



per i residenti, per carico/scarico merci e mezzi autorizzati ai parcheggi; 
 

    soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord dell’incrocio 
Arsenale/Arcivescovado in attraversamento di via Arsenale; 
 

    soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord dell’incrocio 
Arsenale/Alfieri in attraversamento di via Arsenale; 

 

 
FlashFiber 

(Tim) 

 
CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 04.12.2019  

 

 Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 04/12/2019 – via Poirino 

e via Arnaldo da Brescia nel comune di TORINO. 

 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli  

 

Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Poirino, nel 

tratto tra il civico 12 e il civico 20.                                                        

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di via Arnaldo da 

Brescia, nel tratto tra il civico 75 e via Poirino.                                                                          

 

Dal 09/12/2019 al 10/04/2020 dalle ore 0.00 alle ore 24.00 
 

 
Servizio Verde 

Pubblico 

 

Interventi  su alberate /Settore Verde Gestione /RE.CA. del  04/12/2019 
 
Elenco vie: corso Tazzoli; via Pinchia; corso Galileo Ferraris; strada Castello di 

Mirafiori; via Lancia 

 

Circ. 2: corso Tazzoli ,tratta compresa fra corso Orbassano e corso Agnelli. Istituzione 

del divieto di sosta con  rimozione forzata su entrambi i lati del controviale nord e sud e 

przializzazione del controviale e della carreggiata per potatura/abbattimento alberi I lavori 

si svolgeranno fra il 09/12/2019 e il 31/12/2019 e saranno eseguiti dalla coop Barbara B 

 

Circ. 2: richiesta proroga ordinanza 2019 85150 : via Pinchia interno 15, tratta 

compresa fra via Pinchia e piazza Cattaneo,lato ovest. Divieto di sosta con rimozione 

forzata e parzializzazione della carreggiata per abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno 

fra il 09/12/2019 e il 10/01/2020 con orario 08.00 – 17.00 e saranno eseguiti dalla Coop 

Barbara B 

 

Circ. 2: richiesta proroga ordinanza 2019 85150  corso Galileo Ferraris, tratta 

compresa fra via DeCristoforis e corso Sebastopoli,lato est. Divieto di sosta con 

rimozione forzata su entrambi i lati del controviale e parzializzazione del viale e del 

controviale per abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno fra il 09/12/2019 e il 

10/01/2020 con orario 08.00 – 17.00 e saranno eseguiti dalla Coop Barbara B 

 

Circ. 2: richiesta proroga ordinanza 2019 85150: via Castelgomberto 11,interno, tratta 

compresa fra via Castelgomberto e corso Correnti,latosud. Divieto di sosta con rimozione 

forzata nel parcheggio fronte via Castelgomberto 11 per abbattimento alberi. I lavori si 

svolgeranno fra il 09/12/2019 e il 10/01/2020 con orario 08.00 – 17.00 e saranno eseguiti 

dalla Coop Barbara B 

 

Circ. 2: richiesta proroga ordinanza 2019 85150: corso Tazzoli, tratta compresa fra 



corso Siracusa e piazza Cattaneo, entrambi i lati della banchina centrale. Chisura della 

pista ciclabile per tratte  e parzializzazione della carreggiata in entrambi i sensi di marcia 

in fasi successive  per potatura alberi. I lavori si svolgeranno fra il 09/12/2019 e il 

17/01/2020 con orario 08.00 – 17.00 e saranno eseguiti dalla coop Agriservizi 

 

Circ. 3: corso Montecucco ,tratta compresa fra via Stelvio e via Tofane, lato ovest. 

Istituzione del divieto di sosta con  rimozione forzata e parzializzazione della carreggiata 

in prossimità della pianta da abbattere. I lavori si svolgeranno fra il 09/12/2019 e il 

21/12/2019 con orario 

 08.00-17.00 e saranno eseguiti dalla coop Agriservizi 

 

Circ. 3: strada Castello di Mirafiori civ. 45,complesso scolastico. Istituzione del divieto 

di sosta con  rimozione forzata lungo il marciapiede adiacente al complesso scolastico in 

Strada Castello di Mirafiori 45 e via Coggiola civ. 20 e parzializzazione della carreggiata 

lato edificio scolastico in Strada Castello di Mirafiori per potatura alberi . I lavori si 

svolgeranno fra il 09/12/2019 e il 30/12/2019 con orario 08.00-17.00 e saranno eseguiti 

dalla coop Agriservizi 

 

Circ. 3: via Lancia dal civ. 35 al 43 (Area a Parcheggio),tratta compresa fra via Issiglio e 

via Caraglio. Istituzione del divieto di sosta con  rimozione forzata negli stalli del 

parcheggio per potatura alberi. I lavori si svolgeranno fra il 09/12/2019 e il 21/12/2019 

con orario 08.00-17.00 e saranno eseguiti dalla coop Barbara B. 
 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  04/12/2019 (Circoscr.5) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra) 

Ripristini definitivi  e/o  scavi  TO P3 

 

Ordinanza già autorizzata con la  2019_84127 

 

SE2120     Via Scialoja (Tutta) da fronte civici 10/a (20-20BIS-22-22BIS-24-24BIS-26 26-A 

28-30-32-34+44-A-+vialetti pedonali 

Via Scialoja (e/o Via Paolo Veronesa) dal civico 43/A al civico 51 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni per ogni singolo  cantiere 20 (presunti) non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 02/01/2020 -  data di fine lavori:  30/04/2020 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  Gianni Vilardo 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  04/12/2019 (Circoscr. 6 + Monte Rosa) 

 

Già concessa con ordinanze:  2019_84129 

TO_P3 Scavi e Ripristini 



 

 

SE 2137      Corso Vercelli, da angolo Via Boccherini al civico 181 di C.Vercelli + tutti gli interni   

cortile sia di c.Vercelli che di Toscanini (retro caseggiato) 

Via Boccherini, da fronte civ 38 ad angolo Corso Vercelli 

Via Toscanini, da angolo Via Sempione ad angolo  Via  Boccherini 

 

 

SE 2138     Via Gottardo, da angolo Corso Vercelli fino a fine via  civici 37 e 39 

(+ tutti gli  Interni cortile di via Gottardo) compresi i civ. 47-49-51-53 (anche cortile) 

Via Toscanini, da angolo Via Sempione ad angolo  Via  Boccherini + marciapiede +   

Banchina+cortile Via Gottardo (interni 37 e 39) 

 

 

SE 2140       Via R.Martorelli (c attr.carregg)   da ang.Via Gottardo ad angolo C.Vercelli (o Via 

Boccherini) + scavo fianco il civico 164 di C.Vercelli (marciapiede) 

Corso Vercelli,da angolo Via Gottardo ad angolo Via Boccherini 

Via Gottardo (c/attr.carregg) da fronte il  civico 73 ad angolo Corso Vercelli 

Via Poggio, dal civico 36 ad angolo Via R.Martorelli 

 

SE 2141v1     Via Tronzano, da angolo C.so Vercelli (R.Martorelli)  ad angolo Via Ravizza 

Via R.Martorelli da angolo Via Tronzano al civico di  C.so Vercelli nr. 168 

 

Corso Vercelli dal civico 164 ad angolo Via Boccherini c/attrav. altezza angolo 

SE2142        Via Luigi Boccherini (c/attrav.carreggiata)  da angolo C.so Vercelli ad angolo via 

Nicola Porpora 

Via N.Porpora da angolo Via Boccherini ad angolo Via Tronzano 

Via Ravizza, da angolo Via Tronzano ad angolo Via L. Boccherini 

Via Arborio, da angolo Via Boccherini ad angolo Via N.Porpora 

Via San Germano (attr.carregg) , da angolo C. Vercelli ad angolo Via N. Porpora 

Via N. Porpora, da angolo via Arborio ad angolo Via Luigi Boccherini 

Corso Vercelli da angolo Via Boccherini ad angolo Via S.Germano 

 

SE 2143         C.Vercelli (attr.carreggiata) da angolo Via Boccherini ad angolo P.C: di Roccavione 

Via Arturo Toscanini da angolo Via Boccherini ad angolo Piazza Conti di 

Roccavione (tutti gli interni) 

Via Boccherini, da angolo C.Vercelli ad angolo Via Toscanini 

Via S.Germano, da angolo C.Vercelli ad angolo Via Arborio 

Via Arborio da angolo Via S.Germano ad angolo Via N.Porpora 

 

SE2150      Via Gottardo da angolo Corso G.Cesare ad angolo Via Renato Martorelli 

Corso Giulio Cesare da angolo Via Porpora ad angolo Via Gottardo 

 

SE2151     Via Givanni Poggio da C.G.Cesare (con attraversamento) a Via R.Martorelli 

Via Federico Garlanda, da angolo Via G.Poggio ad angolo Via Tronzano 

Corso Giulio Cesare, da Via Nicola Porpora a Via Poggio (att. C.G.cesare) 

 

SE2163         Via Sandigliano, da ang.C.G.Cesare ad angolo via Trino 

Corso G.Cesare, da angolo Via Sempione ad angolo Via Salassa 



Via Trino (c/attravers.carreggiata), da angolo Via Salassa ad angolo Via Sempione 

 

data inizio lavori 02/01/2020  data di fine lavori 30/04/2020 
 

Per OpEn Fiber S.p.A  ( Metroweb)  lotto TO_P3 il  riferimento è: Gianni Vilardo 

 

Ripristini definitivi Monte Rosa 

 

Già concessa con ordinanze:  2019_84129-84211 

 

SE 1592      Corso Novara (lato civici dispari-controviale) da angolo Via Paruzzaro ad angolo 

Via Monte Rosa. 

 

SE 1594      Via Ruggero Leoncavallo, ga angolo Via Ternengo ad angolo Corso Novara. 

 

SE 1596      Via Frescobaldi, da angolo Via Ternengo ad angolo Corso Novara 

Via Valerio Vallero, da angolo Via Bioglio ad angolo Via Frescobaldi 

Via Ternengo, da angolo Via Frescobaldi ad angolo Via Paruzzaro 

Via Paruzzaro angolo da via Ternengo ad angolo Corso Novara 

 

SE1600      Via Giovanni Pacini, da angolo Via Bologna ad angolo Via Tollegno 

Via Bologna, da angolo Via Ternengo ad angolo Via Giovanni Pacini 

Via Tollegno, da angolo Via Ternengo ad angolo Via Pacini 

 

SE 1601        Via Paolo Ferrari, da angolo Voia Bologna ad angolo Via Tollegno 

Via Bologna, da angolo Via Benaco ad angolo Via Ferrari 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

SE1607    Via Aosta dal civico 76 ad angolo Via Muzio Clemente 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Aosta, dal civico 76 ad angolo Via Ternengo 
Via Ternengo, da angolo Via Aosta ad angolo Via Clementi 

Via Aosta, da  angolo Via Muzio Clementi ad angolo Via Monte Rosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Muzio Clementi  da angolo Via Aosta ad angolo Via Ternengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

SE1616     Via Valprato, da angolo Via Gressoney al civico 52 di Via Valprato 

Via Valprato, interni dal 52 al 56/4/A  fino al 56/8/A 

L’istituzione del  divieto di transito su marciapiede deviazione dei pedoni  Via 

Cigna, interni 129/3/B fino alla Via Cigna principale 

L’istituzione del  divieto di transito su marciapiede deviazione dei pedoni 



Via Cigna, da angolo Piazza Ghirlandaio ad angolo Via Valprato. 

 

SE1621     Via Giovanni Pacini  da angolo Via Bioglio ad angolo Via Ruggero Leoncavallo 

(incluso interni 5 di Via Pacini) 

Piazza Bottesini (lato sud,sud-est interni 3) da angolo  Via Pacini ad angolo Via 

Ponchielli 

 

SE1627    Via Ponchielli, da angolo Via Tollegno ad angolo  Via Giovanni Paisiello 

Via Errico Petrella, da angolo Via Aosta ad angolo Via Ponchielli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Ruggero Leoncavallo, da angolo Via Tamagno ad angolo Via Ponchielli 

Via Tollegno, da angolo Via Ponchielli ad angolo Via Paganini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Tamagno, da angolo Via Leoncavallo ad angolo  Via Tollegno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

SE1632       Via Valprato, da angolo  Via Francesco Cigna ad angolo Via Gressoney 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Valprato, da angolo Via Cigna ad angolo Via Antonio Banfo 

Via Cervino, da angolo Via Banfo ad angolo Via Cigna 

Via Cigna, da angolo Via Grivola ad angolo Via Cervino 

 

SE1646      Via Cervino, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Antonio Banfo 

Via Banfo, dal civico 32 ad angolo Via Courmayeur 

Via Courmayeur, da angolo  Via Mottarone ad angolo Via Antonio Banfo 

Via Mottarone, da angolo Via Courmayeur ad angolo Via Goletta 

Via Goletta, da angolo Via  Mottarone ad angolo Via Fossata 

Corso Vercelli, da angolo Via Cervino ad angolo Via Courmayeur. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Fossata, da angolo Via Goletta ad angolo Corso Vercelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

SE1655      Via Francesco Cigna, da angolo Piazza del Ghirlandaio ad angolo Via Grivola 

Via Belmonte, da angolo Via Francesco Cigna ad angolo Via Antonio Banfo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Grivola, da angolo Via Cigna ad angolo Via Antonio Banfo 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di transito e di 

fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

SE 1664       Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Giorgio Ghedini ad angolo Via Bologna 

Via Caresana, da angolo Via Tollegno ad angolo Via Bologna 

Via Bologna, da angolo Via Moncrivello  ad angolo Via Borriana 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

data inizio lavori 02/01/2020  data di fine lavori 30/04/2020 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è: Igor Casella 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  04/12/2019   (Circosc.7-  8 ) 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra) 

 

 
Circuito business-Raccordo tra pozzetti 

 

Lungo Po Nicolò Macchiavelli angolo Regina Margherita (fine ciclo pista) 

Corso Regina Margherita, dal civico 1 fino al Ponte Regina Margherita 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati 

della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni  o cicli su lato opposto 

 

data inizio lavori:  09/12/2019 -  data di fine lavori:   30/04/2020 
(Con sospensione dei lavori dal 06 al 26 c.m. come da ordinanza nelle vie commerciali) 

 

 

 

Scavi  e/o  ripristini  TO_H4 

 

Aut.Già concessa con ord. nr. 2019_84128 

 

SE 1962   Via Villa della Regina, da angolo Via Moncalvo ad angolo Via U. Cosmo (con 

attraversamenti della carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via P.S.Mancini, da ang Via Villa della Regina ad angolo Via Lanfranchi 

(c/attr.carreggiate) 

Via Martiri della Libertà da ang. Via Villa della Regina ad angolo Via Santorre 

Santarosa  (c/attr.carreggiate) 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

SE 1975   Corso Q.Sella, da angolo Via Maria Bricca ad angolo Corso Gabetti (attr.carregg.) 

Via Luisa del Carretto (attr.carregg.) da ang. Str. del Cantello ad ang. C.so Gabetti 

(Piazza Hermada) 

Via Luisa del Carretto (attr.carreggiate) da ang. Str. del Cantello ad ang. C.so Gabetti 

(Piazza Hermada) + tutti gli interni di Via Luisa del Carretto tra i civ. 58 e 60 

Via Figlie dei Militari, da angolo Via Luisa del Carretto ad angolo Via Moncalvo 

(con attraversamenti carreggiate) 

 

SE 1976      Via Moncalvo, da ang. Via M.Bricca ad ang Corso Gabetti (c/attrav. carreggiate) 

Corso Gabetti, da angolo Corso Casale ad angolo Piazza Hermada (incluso) 

Corso Gabetti, da angolo Corso Casale ad angolo Via Moncalvo 

Via  Ferrante Aporti, da angolo Via moncalvo ad angolo Via Asti 

Via Asti, da angolo Via Ferrante Aporti ad angolo Via Figlie dei Militari 

(attr.carregg.) 

Via Maria Bricca da ang. Via Moncalvo ad ang.  corso Q. Sella (attrav.Carregg. ) 

Via F. Dei Militari, da ang. Via B. Vittone ad ang. C.Q.Sella  (attrav.Carregg.) 

 

SE 1978   Via Luisa del Carretto, da ang. Via Figlie dei Militari ad ang. Str.Val San Martino 

(con attraversamenti di carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Luisa del Carretto, (civico 74) interno tutta la Via (con attraversam. di carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito  di  sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su  marciapiede 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

Piazza Hermada, da ang. C.so Q.Sella ad ang.Via Luisa del Carretto (lato civ.pari) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Piazza Hermada, angolo Via L.del Carretto e fino all’angolo di  str.Val S.Martino 

Via Castagneto, da angolo Via L.del Carretto ad angolo Via Montiglio (att.carr) 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h, del divieto transito di  sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su  marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Str.Val San Martino, da angolo (Piazza Hermada/Via Cocchi) ad ang.Piazza Asmara 

(con attrav.Carreggiata) 

Piazza Asmara, da ang.str.Val San Martino ad ang C.so Alberto Picco 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Baldissero, da ang. Str Val San Martino e per tutta la via (fino al civ.5) 

c/att.caregg. 

Via Montiglio, da ang. Via Baldissero  e per tutta la via (fino al civ.11) c/att.caregg. 

Via Lauriano, da ang. Via Montiglio ad ang.Via Castagneto  (tutta la via) c/att.caregg. 



L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h, del divieto transito di  sosta e di  

fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su  marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata per ogni singolo cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

 

data inizio lavori:  02/01/2020 -  data di fine lavori:   30/04/2020 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing.Gianni Vilardo 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 04/12/2019 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta Alpitel S.p.A (riferimento Edoardo 

Sussetto, tel. 335-8208212) 

 

Scavo per allaccio utenza Pozzo Strada 

 

 

Si richiede l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto per i seguenti 

interventi: 

 

 

1   Via Envie da Via Pagno a C.so Racconigi. 

Durata presunta cantiere : gg 2 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta Alpitel S.p.A (riferimento Edoardo 

Sussetto) 

 

 

Inizio Lavori: 02/01/2020 - Data Fine Lavori: 02/03/2020 
 

 

 

Ripristini definitivi Lotto G interventi già autorizzati con ordinanza 2019_84578 

 

 

1                     Via Coggiola  dal civico 18 all’intersezione con Sda Castello di Mirafiori e da civico 

15 a Sda di Mirafiori 35/41. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

2  Via Barbera dall’intersezione con Via Togliatti all’intersezione con Sda delle 

Cacce. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 



3  C.so Unione Sovietica dal civico 600 all’intersezione con Sda Castello di 

Mirafiori. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

4                    Via Coggiola da civico 5/1 a 5/6. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

5 Via Coggiola  da civico 3 a 7 e da civico 4 a civico 6. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

6 Via Pavese da civico 27 a civico 31. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

7 Via Togliatti da civico 11 a civico 27. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

8 Via Togliatti da civico 16 a civico 20. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

9                              Via Pavese da civico 5 a civico 11/B. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

10  Via Pavese dall’intersezione con C.so Unione Sovietica all’intersezione con Via 

Togliatti. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

11  Via Rigola dall’intersezione con Via Pavese all’intersezione con Via Ugolini. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

12                    Via Ugolini  dall’intersezione con Via Togliatti all’intersezione con Via Rigola. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 



 

 

 

13 Via Togliatti da civico 22 all’intersezione con Via Ugolini. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta Alpitel S.p.A (riferimento Edoardo 

Sussetto, tel. 335-8208212) 

 

 

Inizio Lavori: 02/01/2020 - Data Fine Lavori: 02/03/2020 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 04/12/2019 - interventi già autorizzati 

ordinanza 2019 85277 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Elecnor S.A 

(riferimento Roberto Scarafile) 

Scavi- interventi già autorizzati 
 

Si richiede l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto per i seguenti 

interventi: 

 

 

01           C.so Marche da civico 8 a C.so Francia 364/D, C.so Marche da civico 8 a C.so Francia  

                356/11 e C.so Francia dal civico 356/12/B al 356/bis/A, compresi attraversamenti e tratte  

                lato opposto; 

                                 

                    Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

    02        Via Franzoj civico 42, Via Madonna delle Salette 29, compresi attraversamenti e tratte         

                 lato opposto; 

                                 

                    Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

    03         Via Pacchiotti dal civico 144 al 130, Via Cossa dal civico 49/D al 45/A, Via Mosso dal  

                 civico 2 al 12, Via Sostegno dal civico 34 al 36, compresi attraversamenti e tratte lato   

                 opposto; 

                                 

                    Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

    04         Via Valgioie dal civico 140/A a Via Cossa, Via Cossa dal civico 31 al 17/8; 

                                 



                    Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

Inizio Lavori: 09/12/2019 - Data Fine Lavori: 09/02/2020 

Ad esclusione delle vie Commerciali dal 06/12/2019 al 26/12/2019 

 

            Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing Gianni Vilardo 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER -  Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 04/12/2019 - interventi già autorizzati 

ordinanza 2019 84873 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Site (riferimento 

Marco Lingesso) 

 

Si richiede l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto per i seguenti 

interventi: 
 

Nuovi scavi 

1 ST 3246 strada Lanzo int. 135 

 

Interventi già autorizzati 2019_84873 

1 ST 3080  c.so Grosseto, tra p.zza manno e via Refrancore; p.zza Manno, tra c.so Grosseto e via 

Isernia 

 

Inizio lavori 09/12/2019 – fine lavori 31/12/2019 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ORDINANZE ANNUALI 2020 Presentate oggi 

- Gtt;  
- Italgas;  
- Ireti 
 



 

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 
                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            
 

 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  11/12/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
CANTIERI IRETI - RECA DEL 11.12.2019 – Via Saluzzo, Strada dei 
Biasoni, Corso Rosselli int. 99, Strada Lanzo, Via Destefanis, Via Balla, 
Via Guido Reni int.96. 
 

 
 
1. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Saluzzo nel tratto tra Via Saluzzo e Corso Marconi. 
il 16/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Strada dei Biasoni 
per un tratto di 40 metri a partire dal civico 65 verso Nord. 

Dal 16/12/2019 al 24/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Rosselli int. 99 
nel tratto tra Corso Adriatico e Corso Rosselli. 

Dal 16/12/2019 al 20/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Strada Lanzo per un 
tratto di 40 metri a partire dal civico 160 verso Ovest. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via Destefanis per 
un tratto di 40 metri a circa 100 metri a Sud di Strada Lanzo e, per lo 
stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Est. 
Dal 13/12/2019 al 20/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Balla nel tratto tra 
Via Giuseppe Grosso e Via Guido Reni int. 96. 

Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Guido Reni int. 
96 nel tratto tra Via Balla ed il civico 96/119. 
Dal 16/12/2019 al 20/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
 

SMAT 
 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 11.12.2019 

Corso Sella, Largo Grosseto, Corso Agnelli, Via Baltimora, Via Bainsizza. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 
 

 1     Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro): 

− Corso Sella, carreggiata est (direzione Piazza Hermada) lato civici pari, 
nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Tonco ed il civico 8; 

− Corso Sella, carreggiata est (direzione Piazza Hermada) lato civici pari, 
nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Del Carretto ed il civico 
12bis. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 

− Corso Sella, controviale est (direzione Piazza Hermada), nel tratto 
compreso tra l’intersezione con Piazzale Villa della Regina ed il civico 



8; 
− Corso Sella, controviale est (direzione Piazza Hermada), nel tratto 

compreso tra Via Del Carretto e l’intersezione con Via Cardinal 
Maurizio. 
 
Si comunica che durante i lavori sarà consentito, per i soli residenti, 
l’accesso alla Via Tonco; 
inoltre sarà consentita, per i veicoli diretti da Via Del Carretto, la svolta a 
sinistra sul controviale ovest di Corso Sella (direzione Piazzale Villa della 
Regina). 
Il giorno 12/12/2019 per esecuzione lavori di riparazione fuga su 
condotta rete idrica. 
 

 
2     Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 

− Largo Grosseto, ramo di collegamento tra Via Lucento e Via Stradella; 
− Largo Grosseto, ramo di collegamento tra Via Borgaro e Via Stradella; 
− Largo Grosseto, ramo est di collegamento tra Corso Potenza e Corso 

Grosseto; 
− Largo Grosseto, ramo nord di collegamento tra Corso Grosseto e Via 

Stradella: 
Dal 02/01/2020 al 04/01/2020 per esecuzione lavori di posa nuove 
condotte rete acquedotto. 
 
 

3     FASE 1: Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-
2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare 
(punto 10 dell’ordinanza quadro): 

− Corso Agnelli, controviale ovest, nel tratto compreso tra l’intersezione 
con Via Baltimora e l’intersezione con Via Filadelfia; 
Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro): 

− Via Baltimora, per 15 metri circa a partire dall’intersezione con Corso 
Agnelli, in direzione Via Tripoli;  

−  
FASE 2: Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-
2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare 
(punto 10 dell’ordinanza quadro): 

− Corso Agnelli, controviale ovest, nel tratto compreso tra l’intersezione 
con Via Filadelfia e l’intersezione con Via F.lli Carando; 
Si comunica che nel tratto sopra indicato è presente lo stallo ad personam  
n. 19269 (presso il civico 38) che verrà opportunamente traslato in accordo 
con l’intestatario. 
 
FASE 3: Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-
2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare 
(punto 10 dell’ordinanza quadro): 

− Corso Agnelli, controviale ovest, nel tratto compreso tra l’intersezione 
con F.lli Carando e l’intersezione con Via Bainsizza; 
Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari (come ai punti 1-2-
3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro): 

− Via Bainsizza, per 15 metri circa a partire dall’intersezione con Corso 
Agnelli, in direzione Via Tripoli; 
Dal 03/01/2020 al 29/02/2020 per esecuzione lavori di posa nuove 
condotte acquedotto. 

 

 
IREN ENERGIA 

 
Proroga ordinanza n. 85142/19 
Strada del Portone, da via della Libertà (Grugliasco) a l civ. 135/B 



Fino al 31/01/20 
 
Proroga ordinanza n. 85698/19 
Strada del Portone, controviale nord, da via Gorini al civ. 135/B 
Fino al 31/01/20 
 

 
ITALGAS 

 

 

01. VIA TRIPOLI 125 Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione 

forzata civ 125 - 25 m a monte e a valle, chiusura del marciapiede lato dispari. 

Dal 08.01.2020 al 14.01.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

02. CSO ORBASSANO 290 Istituzione del divieto di sosta e fermata civ 290, 25 

m a monte e a valle, chiusura del marciapiede. 

Dal 07.01.2020 al 14.01.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

03. VIA COAZZE 29 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 

20 m. 

Dal 16.12.2019 al 18.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

04. VIA S. GIORGIO CANAVESE 39 Istituzione del divieto di sosta e di 

fermata ambo i lati per 20 m. 

Dal 16.12.2019 al 18.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

05. CORSO DE GASPERI 33 istituzione del divieto di sosta e fermata con 

rimozione forzata, chiusura marciapiede per 20 m a monte e a valle del civico 

33 lato civici dispari. 

Dal 07.01.2020 al 21.01.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

06. CSO VITTORIO EMANUELE II 37 Parzializzazione della carreggiata a 

seconda delle fasi di lavoro, divieto di sosta e fermata ambo i lati 20m a 

monte e a valle del civico 37. 

Dal 07/01/2020 al 16/01/2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

07. PIAZZA PALEOCAPA 2 istituzione del divieto di sosta e fermata, chiusura 

marciapiede per 20 m a monte e a valle del civico 2 lato civici pari. 

Dal 13.01.2020 al 27.01.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

08. VIA ORMEA 15 Parzializzazione della carreggiata a seconda delle fasi di 

lavoro, divieto di sosta e fermata ambo i lati 20 m a monte e a valle del civico 

15. 

Dal 09/01/2020 al /16/01/2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

09. VIA MADONNA DELLE SALETTE Istituzione del divieto di sosta e di 



fermata lato pari per 20 mt a monte e a Valle del civico 6 di Via Madonna 

Delle Salette, con la chiusura del marciapiede, pedoni sul lato opposto. 

Dal 18.12.2019 al 20.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2. 

 

10. VIA SCAPACINO 28 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati 

per 20 mt a monte e a Valle del civico 28 di Via Scapacino , con la 

parzializzazione della carreggiata e la chiusura del marciapiede lato pari, 

pedoni sul lato opposto.  

Dal 07.01.2020 al 14.01.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 
 

 
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 Carpi via C. Marx 101, 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 proroga dell’ordinanza n. 82677 del 05.06.2019 di interdizione al 
transito pedonale di attraversamento di Corso Grosseto in corrispondenza del 
civico n.256 e di via Stradella, dal 01/01/2020 al 30/06/2020; 
 

2) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 83071 del 26.06.2019 di modifica viabile del 
controviale nord e sud di C.so Grosseto, nel tratto compreso tra C.so Potenza e 
scavalco della linea RFI, con istituzione di divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati dei controviali in funzione delle esigenze di 
cantiere e ripristino degli stalli di parcheggio, regolati con disco orario 60 minuti, 
dove risultano fruibili due corsie al netto dell’area a parcheggio, dal 01/01/2020 al 
30/06/2020; 
 

3) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 83071 del 26.06.2019 di interdizione al 
transito del viale centrale di C.so Grosseto in direzione Ovest ed Est nel tratto 
compreso tra via Reycend e lo scavalco della linea RFI con deviazione del 
traffico, per il tratto interdetto, rispettivamente sul controviale Nord e Sud, dal 
01/01/2020 al 30/06/2020; 
 

4) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 83071 del 26.06.2019 di 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 01/01/2020 al 30/06/2020; 
 

5) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 83071 del 26.06.2019 di 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 01/01/2020 al 30/06/2020; 
 

6) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 83071 del 26.06.2019 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, dal 01/01/2020 al 30/06/2020; 
 



7) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 83071 del 26.06.2019 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 01/01/2020 al 30/06/2020; 
 

8) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 83071 del 26.06.2019 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 01/01/2020 al 
30/06/2020; 
 

9) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 83071 del 26.06.2019 di istituzione 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 01/01/2020 al 30/06/2020; 
 

10) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 83071 del 26.06.2019 di interdizione 
all’attraversamento pedonale di Corso Grosseto in corrispondenza del civico 275 
con obbligo di passaggio dal lato opposto nello stesso tratto, dal 01/01/2020 al 
30/06/2020; 
 

11) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 83071 del 26.06.2019 di interdizione al 
transito veicolare del varco esistente tra C.so Potenza e il controviale di C.so 
Potenza in corrispondenza di Via Terni, dal 01/01/2020 al 30/06/2020; 
 

12) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 83071 del 26.06.2019 di 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 01/01/2020 al 30/06/2020; 
 

13) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 83071 del 26.06.2019 di istituzione di un 
attraversamento pedonale su C.so Grosseto in corrispondenza delle intersezioni 
con via Saorgio e via Reycend, con restringimento a 2 corsie di entrambi i 
controviali come richiesto dalla Città di Torino alla Stazione Appaltante SCR, dal 
01/01/2020 al 30/06/2020; 
 

14) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 83071 del 26.06.2019 di istituzione di area 
a parcheggio temporanea lungo il viale centrale di C.so Grosseto tra via 
Confalonieri e via Perussia, dal 01/01/2020 al 30/06/2020; 

 

 
FlashFiber 

(Tim) 

 

 Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 11/12/2019 – corso 

Moncalieri, via Giuseppe Biamonti, via Francesco Lanfranchi, via 

Acqui, via Caluso nel comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

interventi di manutenzione. 

 

 

Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di corso 

Moncalieri, nel tratto tra il civico 197 e il civico 210. 

Dal 16/12/2019 al 17/04/2020 dalle ore 0.00 alle ore 24.00. 

 

Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i 

lati di corso Moncalieri interno civico 62 Bis.  

Chiusura al traffico divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati 

di corso Moncalieri interno civico 74.                                                                                                           

Dal 16/12/2019 al 17/04/2020 dalle ore 0.00 alle ore 24.00. 

 



Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Giuseppe 

Biamonti, nel tratto tra il civico 8 e il civico 19.  

Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Francesco 

Lanfranchi, nel tratto tra il civico 19 e il civico 26.                                                                    

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest di via Acqui, nel 

tratto tra il civico 6 e via Francesco Lanfranchi.                                                                           

Dal 16/12/2019 al 17/04/2020 dalle ore 0.00 alle ore 24.00. 

 

Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Caluso, nel 

tratto tra il civico 18 e via Ettore Stampini. 

Dal 16/12/2019 al 17/04/2020 dalle ore 0.00 alle ore 24.00. 

 

Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Cardinal 

Maurizio da angolo con Corso Casale fino ad angolo con Via Martiri. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Martiri da 

angolo con via Cardinal Maurizio fino al civico 27. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Cardinal 

Maurizio da angolo con Via Martiri fino al civico 22. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di Largo Moncalvo 

dal civico 23 fino ad angolo con Via Asti. 

Dal 27/12/2019 al 17/04/2020 dalle ore 0.00 alle ore 24.00. 
 

 
 

Servizio Suolo e 
Parcheggi 

 

 
Richiesta ordinanza per opere di manutenzione straordinaria della 

pavimentazione stradale. 
 

Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico nell’ambito della 
manutenzione Stradale Bilancio 2017 lotto 7 si chiede l’assunzione del seguente 
provvedimento, dal  

         16 dicembre 2019 – a cessate esigenze. 
  

1. In Via VERBANO per i primi 60 metri a partire da C.so CADORE: il divieto di sosta 

delle auto ambo i lati con rimozione forzata dei veicoli ed il divieto di transito sul 

marciapiede lato civici pari - per rifacimento del marciapiede. 

 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Ing. Giovanna COBELLI del 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 2016 lotto 6 si chiede l’assunzione del seguente 
provvedimento, da venerdì 13 dicembre 2019 fino a cessate esigenze. 

 

• Incrocio Via Bologna - Domenico Cimarosa: il divieto di sosta delle auto su tutto il 

perimetro dell’incrocio, con rimozione forzata delle auto – per realizzazione nuovi 

scivoli; 
 



Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Arch. Alessandro Capra del Servizio Suolo e 

parcheggi ). 

 

 
Servizio Verde 

Pubblico 

 
CANTIERI Verde Pubblico - RECA DEL 11.12.2019 – Corso Unione 
Sovietica - via Filadelfia - corso Mortara. 

 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina alberata e 
parzializzazione della carreggiata di Corso Unione Sovietica nel tratto tra 
via Passo Buole e via Montevideo su entrambi i lati. I lavori saranno 
eseguiti dalla coop Barbara B. 
Dal 16/12/2019 al 16/01/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00. 
 

      2.   Proroga ordinanza 2019 85438/033.  
Divieto di sosta con rimozione forzata in Via Filadelfia nella tratta 

fra via Guido Reni e via Giordano Bruno lato nord e chiusura 
temporanea della pista ciclabile.I lavori saranno eseguiti dalla coop 
Agriservizi 
Dal 16/12/2019 al 12/01/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 

 
 

      3.  Restringimento ad una corsia di corso Mortara sud,dalla rotonda Orvieto-   
Livorno fino a 50 metri lungo il corso stesso.  
Dal 16/12/2019 al 12/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 

 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  11/12/2019 C 2-5-6 (TO_P3 + Monte Rosa) 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile 

 

 

Utente Business- Posa pozzetto a cavaliere su infrastruttura esistente e raccordo tra pozzetti 

Via Veglia dal civico 33 al civico 49 

L’istituzione del, del divieto di sosta  e fermata su area percheggio con  rimozione e divieto di 

transito su marciapiede con  deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

Già concessa con ordinanza:  2019_84127/84129 

TO_P3 Scavi e Ripristini 

 

SE2125       Via Paolo Veronese, da angolo Via Paolo della Cella ad angolo Via Ala di Stura 

Via Ala di Stura, da angolo Via Paolo Veronese ad angolo Via Massari (con 

Attraversamento-parzializzato) della Via Ala di Stura 

Via Cerrione, da angolo Via ala di Stura ad angolo Via Gandino 

Via G.Massari, da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Paolo della Cella (c/attr 

Della Via Massari 

Via Giacomo Grosso (attrav c/scavo parz) da angolo Corso Grosseto ad angolo Via 

Massari 

Via Giuseppe Rovenda, da angolo Via Grosso ad angolo Via Bettazzi 

Via Paolo della Cella da angolo Via massari ad angolo Via P.Veronese 

 

SE2164             Via Sempione (c/attravers.carreggiata) da ang C.G.Cesare a Via Martorelli (vari attr.) 



Via Gottardo (c/attravers.carregg) da c.G.Cesare (c/attrav.carr.) a V.R.Martorelli 

Via R.Martorelli dal civico 70 ad angolo Via Gottardo 

Via Cavaglià da angolo Via Salassa ad angolo Via Sempione 

Corso G.Cesare da angolo Via Poggio ad angolo Via Sandigliano 

 

SE 2170         Corso Vercelli (c/attrav.carreggiata), da angolo Via Desana ad angolo Via Bairo 

Via Rondissone (attr.carregg) da c.Vercelli a V.R.Martorelli 

 

SE2178        Via Tronzano, da angolo Via Porpora ad angolo Via Ravizza 

Via N.Porpora da angolo Via Tronzano ad angolo ad angolo C.G.Cesare 

Via Federico Garlanda, da angolo Via Poggio ad angolo Via Tronzano 

Via Ravizza, da angolo Via Poggio ad angolo Via Tronzano 

 

SE2179            Corso Taranto da angolo P.Conti Rebaudengo  al civico 26/A di C.Taranto 

Via Valdengo, da angolo corso Taranto ad angolo Via N.Porpora c/attravers.Via 

Roppolo 

Via N.Porpora (interno29) da interno 29/15 (attrav.carregg) ad angolo corso Taranto 

Via Roppolo da angolo Conte di Roccavione  ad angolo Via Valdengo (c attr.Via 

Roppolo) 

 

SE 2180       Via Nicola Porpora, da angolo C.so Giulio Cesare ad angolo Via Monte Rosa 

Via Monte Rosa, da angolo Via Pergolesi ad angolo Via Sepione 

Via Gottardo, da angolo Via Mercadanrte ad angolo Corso G.Cesare 

Piazza Donatori del Sangue (tutta ) con itervento parzializzato sulle due piazze 

Via Mercadante da angolo via Pergolesi ad angolo Via Sempione 

Via Pergolesi da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Mercadante 

 

SE2184      Via N.Porpora da civ 21 ad angolo P.Conti di Rebaudengo 

Via Valdengo da angolo Via Roppolo ad angolo Via Porpora 

Piazza C di Rebaudengo, da angolo Via Porpora ad angolo c.Taranto (c attrav. Via 

Roppolo e C.di Rebaudengo) 

Via Roppolo, da angolo P.C.di Rebaudengo ad angolo via Valdengo 

Corso Taranto angolo Via C.di Rebaudengo 

Giardino Pubblico di Piazza C.Rebaudengo lato C.Taranto 

 

SE 2186   Corso G.Cesare (compreso i civ.194 e 196) da angolo Via Sempione ad angolo Via 

Pergolesi 

Via N. Porpora da angolo corso G.Cesare ad angolo Via Monte Rosa 

 

SE2187     Via N.Porpora dal civico (c/attraversamento )35 ad  angolo Via Valdengo 

Via N.Porpora interni 29 da angolo Via Porpora principale ad angolo C.Taranto 

(c/attrav. Interno V Porpora) 

 

SE2188     Via N.Porpora, da angolo C.G.Cesare al civico 27 di V.Porpora (c attrav. interni 39) 

Via N.Porpora interni 39 da angolo  V.Porpora principale (c attrav. interni 39) al 

civico 39/17 di V.Porpora 

Corso G.Cesare, dal civico 205 ad angolo Via N.Porpora 

 

SE 2189    Corso G.Cesare da angolo Via Pergolesi ad  nagolo Piazza Derna 



Via Pergolesi da angolo Via Monte Rosa ad angolo C .G.Cesare 

SE 2190   Via Riccardo Zandonai, da angolo Via Pergolesi ad angolo corso Taranto 

Corso Taranto, da angolo c.so Giulio Cesare (e/o P.zza Derna ad angolo V.Zandonai 

Corso G.Cesare lato civ.dispari e pari da angolo Via Pergolesi ad angolo Via Sandro 

Botticelli (compreso Piazza Derna tutti i civici) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

Durata giorni per ogni singolo  cantiere: 20 non consecutivi 

 

data inizio lavori 02/01/2020  data di fine lavori 30/04/2020 
 

Per OpEn Fiber S.p.A  ( Metroweb)  lotto TO_P3 il  riferimento è: Gianni Vilardo    

 

Ripristini definitivi Monte Rosa 

 

Già concessa con ordinanze:  2019_84129-84211 

 

SE 1665   Via Antonio Banfo, da angolo Via Fossata ad angolo Via Grivola 

Via Belmonte, da angolo Via Fossata ad angolo Via Banfo 

Via Fossata dal civico 26 al civico 20/E 

 

SE 1666     Via Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo Via Cimarosa 

Via Maddalene, da angolo Via Ghedini ad angolo Via Cimarosa 

Via Cimarosa, da angolo Via Petrella a angolo Piazza Cimarosa. 

Via Cimarosa 53 interni A-B-C 
 

 

SE 1667    Via Banfo, da angolo Via Grivola ad angolo Via Valprato 

Via Banfo, da angolo via Valprato ad angolo Via Cervino 

Via Valprato, da angolo Via Banfo ad angolo Via Fossata 

Via Cervino, da angolo Via Banfo ad angolo Via Cigna 

Via Grivola, da angolo Via Banfo ad angolo Via Cigna 

 

SE1683      Via Sesia, da angolo Via Leinì ad angolo Corso Giulio Cesare 

Corso Giulio Cesare. Lato civici dispari da angolo Via Baltea ad angolo Via Malone 

 

SE1684      Via Baltea, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Leinì 

Via Leinì, da angolo Via Sesia ad angolo Via Baltea 

Via Elvo, da angolo Via Leinì ad angolo Corso Giulio Cesare 

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. 

Durata giorni per ogni singolo  cantiere: 20 non consecutivi 

 

data inizio lavori 02/01/2020  data di fine lavori 30/04/2020 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è: Igor Casella 



 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 11/12/2019  

 

 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili.  

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile:      (Scavo  posa cavo e ripristini)  

 

 

 

Si richiede l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto per i seguenti 

interventi: 

 

Nuovi scavi.  

  

1 ST 4002      Via Massena nel tratto compreso tra corso Germano Sommeiller e via Pastrengo. 

 

2 ST 4004       Via San Secondo, nel tratto compreso tra via Germano Sommeiller e via Pastrengo. 

 

3 ST 4006       Via Valeggio, nel tratto compreso tra corso Re Umberto e via Sacchi. 

 

4 ST 4007       Via Pastrengo, nel tratto compreso tra corso Re Umberto e via Sacchi. 

 

5 ST 4008       Via Legnano, nel tratto compreso tra corso Re Umberto e via Massena. 

 

6 ST 4009       Via Legnano, nel tratto compreso tra via Massena e via Vincenzo Gioberti. 

 

7 ST 4010       Via Legnano, nel tratto compreso tra via Vincenzo Gioberti e via San Secondo. 

 

8 ST 4011       Via Legnano, nel tratto compreso tra via San Secondo e via Giovanni Camerana. 

 

9 ST 4012        Via Legnano, nel tratto compreso tra via Giovanni Camerana e via Sacchi. 

 

In merito alle autorizzazioni scavo sul Comune di Torino, anticipo comunicazione intervento 

su Via Legnano. (ST 4008-4009-4010-4011-4012) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Marco Schiavina  , tel. 334-2120260) 

 

 

Inizio Lavori: 07/01/2020 - Data Fine Lavori: 07/03/2020 

 

 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



OPEN FIBER – Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 11/12/2019 - interventi già autorizzati 

ordinanza  2019_84739 e 2019_85595 

 

Si richiede l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto per i seguenti 

interventi: 

 

 Interventi già autorizzati 2019_84739  

  

1 ST 3012 Via Foligno nel tratto compreso tra corso Potenza e piazza Nazario Sauro. 

 

2 ST 3013       Via Forlì nel tratto compreso tra via Foligno e via Terni. 

 

3 ST 3014       Via Terni nel tratto compreso tra corso Potenza e corso Lombardia. 

 

4 ST 3015       Via Terni nel tratto compreso tra corso Lombardia e corso Cincinnato. 

 

5 ST 3016       Corso Lombardia nel tratto compreso tra piazza Nazario Sauro e via Lucento, civici 

pari 

 

6 ST 3017       Corso Lombardia nel tratto compreso tra via Lucca e via Lucento, civici dispari 

 

7 ST 3018       Corso Lombardia nel tratto compreso tra via Isernia e corso Potenza civici                                                         

Pari 

 

8 ST 3019        Via Lucca nel tratto compreso tra L.Q. Cincinnato e Corso Lombardia. 

 

9 ST 3020        Via Lucento nel tratto compreso tra Via Terni ed il civico 100 di Via Lucento 

 

10 ST 3021       Via Lucento nel tratto compreso tra Via Terni e C.so Lombardia. 

 

11 ST 3022       Via Isernia nel tratto compreso tra Via G.Segantini e C.so Lombardia 

 

12 ST 3023       Via Segantini e in Via Isernia nel tratto compreso tra Via Segantini e P.zza       

Giuseppe Manno. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Marco Schiavina) 

 

 

Interventi già autorizzati 2019_85595 

 

Ripristini   
 

 

1 ST 3243 Via Giambattista Lulli, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe Massari. 

 

2 ST 3244 Via Giambattista Lulli ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese 

 

3 ST 3245 Via Benozzo Gozzoli tra via Beato Angelico e via Capponi 



 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Marco Lingesso) 

 

 

Inizio Lavori: 16/12/2019 - Data Fine Lavori: 15/02/2020 

Tutti gli interventi sono ad esclusione di vie commerciali nel mese corrente.  

 

 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo. 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 
 
 



 

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 
                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            
 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  18/12/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
SMAT 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 18.12.2019 – Via Rossini, Strada San 
Mauro, Via Cimarosa, Via del Carmine, Via Madama Cristina, Via 
Campana, Via Locana, Corso Moncalieri, Via Macerata, Via Nazzaro, 
Via Barbaro, Via Pio VII, Corso Unione Sovietica, Corso Regina 
Margherita, Via Monte Rosa, Via Biscaretti di Ruffia, Via Brindisi, Corso 
Principe Oddone, Via Biella, Via Salerno, Via Gottardo, Piazza del 
Donatore di Sangue, Via Mercadante, Via Cenischia, Via Pallanza, 
Strada della Verna. 

 
1. Istituzione di senso unico alternato regolato da movieri / impianto 

semaforico in Via Rossini direzione Nord per un tratto di 25 metri tra il 
civico 24 e Via Santa Giulia. 
Dal 06/01/2020 al 08/01/2020 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari in Strada San 
Mauro, carreggiata sud, per un tratto di 100 metri tra il civico 154 e il 
civico 164. 
Dal 07/01/2020 al 17/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari in Via Cimarosa per 
un tratto di 40 metri tra Via Ambrosio e Via Pastrone. 
Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari in Via Cimarosa 
per un tratto di 60 metri tra Via Pastrone e il civico 95. 
Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in Via del Carmine per 
un tratto di 20 metri tra Via dei Quartieri e il civico 12. 
Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Via Madama 
Cristina per un tratto di 15 metri tra il civico 49 e Via Campana. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Via Madama 
Cristina per un tratto di 20 metri tra Via Campana e il civico 47. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Via Campana per 
un tratto di 15 metri tra il civico 20 e Via Madama Cristina. 
Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Via Locana per un 
tratto di 30 metri tra Via Cibrario e il civico 12. 
Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Corso Moncalieri 
per un tratto di 40 metri tra il civico 246 e il civico 250. 
Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Via Macerata per 
un tratto di 25 metri tra il civico 3 bis e il civico 7. 
Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Via Nazzaro per 



un tratto di 20 metri tra Corso Tassoni, controviale ovest, e il civico 2. 
Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Via Barbaro per 
un tratto di 25 metri tra il civico 21 e Via Nazzaro. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Via Nazzaro per 
un tratto di 15 metri tra Via Barbaro e il civico 5. 
Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Via Pio VII per un 
tratto di 50 metri tra il civico 164 e Via Vigliani. 
Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

12. Istituzione del limite di velocità di 30 km/ora e restringimento carreggiata 
est in Corso Unione Sovietica per un tratto di 40 metri tra il civico 531 e il 
civico 529. 
Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Corso Regina 
Margherita, controviale nord, per un tratto di 35 metri a partire da 100 
metri dopo il civico 46. 
Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Via Monte Rosa 
per un tratto di 30 metri tra il civico 101 e Via Spontini. 
Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata lato sud carreggiata in Via 
Biscaretti di Ruffia per un tratto di 30 metri a partire da 40 metri prima di 
Corso Unione Sovietica. 
Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

16. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata in Via Brindisi 
tra Via Salerno e Corso Principe Oddone. 
Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata in Corso 
Principe Oddone, controviale est, tra Via Maria Ausiliatrice e Via Brindisi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Via Biella a partire 
da 10 metri prima e fino a 10 metri dopo Via Brindisi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Via Salerno a 
partire da 10 metri prima e fino a 10 metri dopo Via Brindisi. 
Dal 07/01/2020 al 29/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari in Via Gottardo per 
un tratto di 30 metri a partire da 40 metri prima di Via Mercadante. 
Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari in Piazza del 
Donatore di Sangue per un tratto di 150 metri tra Via Mercadante e Via 
Monte Rosa. 
Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari in Via Mercadante 
per un tratto di 25 metri tra Via Gottardo e il civico 92. 
Istituzione di senso unico alternato regolato da movieri / impianto 
semaforico in Via Mercadante nel tratto tra Via Sempione e il civico 92. 
Dal 07/01/2020 al 29/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

18. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata in Via 
Cenischia tra Via Spanzotti e Via Frejus. 
Dal 13/01/2020 al 16/01/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00. 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Via Pallanza per 
un tratto di 30 metri tra il civico 25 bis e Via Oropa. 
Istituzione di senso unico alternato a vista in Via Pallanza per un tratto di 
20 metri tra il civico 25 e il civico 23. 
Dal 13/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

20. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Strada della 



Verna per un tratto di 30 metri tra il civico 24 e il civico 28. 
Dal 13/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
 

IRETI 
 

CANTIERI IRETI - RECA DEL 18.12.2019 – Strada Guido Volante, Via 
Berino, Via Guido Reni int. 96, Via Casalegno, Via Grosso, Via Guido 
Reni, Via Chambery, Via Chambery int. 93/107, Via Chambery int. 
93/115, Via Avogadro, Via Cernaia, Via Assarotti, Via Rubino, Strada 
Comunale di Superga, Lungo Stura Lazio, Corso Cadore, Corso Belgio, 
Via Deledda, Lungo Dora Voghera, Via Monte Santo, Corso Brianza, 
Piazza Pasini, Via Agudio, Via Catalani, Via Metastasio int. 23, Via 
Metastasio, Via Solaroli di Briona, Via Carlo della Porta, Piazza Giovanni 
dalle Bande Nere, Strada al Traforo di Pino, Corso Casale, Via della 
Brocca, Largo Mentana, Via Manara, Corso Vittorio Emanuele II°, Via 
Adamello, Via Cirenaica, Via Capelli, Corso Casale, Corso Chieri. 
 

 
1 Chiusura al traffico di Strada Guido Volante nel tratto tra Via Sabaudia 

ed il civico 132. 
Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 

 
      2   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Berino nel     

tratto tra Strada Provinciale di Lanzo ed il civico 17. 
Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Guido Reni int. 
96 nel tratto tra Via Crescenzio e Via Casalegno. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Casalegno nel 
tratto tra Via Guido Reni int. 96 e Via Grosso. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Grosso nel tratto 
tra Via Casalegno e Corso Salvemini 
Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4 Chiusura al traffico di Via Guido Reni int. 96 nel tratto tra Via Crescenzio 
e Via Casalegno ed istituzione del senso unico alternato a vista nel tratto 
tra Via Crescenzio ed il civico 96/46. 
Dal 13/01/2020 al 15/01/2020 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

5 Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Don Michele 
Rua nel tratto tra Via Adamello e Via Asiago. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Asiago nel 
tratto tra Via Adamello e Via Germonio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Germonio nel 
tratto tra Via Asiago ed il civico 42. 
Dal 07/01/2020 al 24/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6 Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della carreggiata Est di 
Via Guido Reni nel tratto tra il civico 199 e Via Tempio Pausania. 
Dal 07/01/2020 al 24/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7 Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chambery nel 
tratto tra Via Chambery int. 79 e Via Chambery int. 93/107. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chambery int. 
93/107 nel tratto tra Via Chambery e Via Chambery 93/115. 
Dal 07/01/2020 al 24/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8 Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Avogadro nel 
tratto tra Via Valfrè e Via Cernaia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Cernaia nel 
tratto tra il civico 24 e Via Assarotti. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Assarotti nel 
tratto tra Via Cernaia e Via Bertola. 
Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 



 
9 Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 

Ovest di Via Rubino per un tratto di 40 metri in corrispondenza del civico 
2. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata Est 
di Via Rubino per un tratto di 150 metri a partire dalla carreggiata 
laterale Sud di Corso Salvemini verso Sud. 
Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 

10 Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o semaforo in 
Strada Comunale di Superga nel tratto tra Corso Casale ed il civico 124. 

Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

11 Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h nella carreggiata 
Sud in Lungo Stura Lazio nel tratto tra Strada Settimo e Strada dei 
Biasoni. 
Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

12 Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Corso Cadore nel tratto tra Via Oslavia e Lungo Dora Voghera. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di 
Corso Belgio nel tratto tra il civico 152 ed il civico 158. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di 
Corso Belgio nel tratto tra il civico 143 e Corso Cadore. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Deledda nel tratto tra Corso Cadore ed il civico 9. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata sul lato Est di 
Lungo Dora Voghera nel tratto tra Corso Cadore e Via Monte Santo. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Monte Santo nel tratto tra Lungo Dora Voghera e Corso Belgio. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata sulla carreggiata 
Sud di Corso Brianza nel tratto tra Lungo Dora Voghera ed il civico 6. 
Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

13 Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati delle 
carreggiate laterali Nord e Sud di Piazza Pasini nel tratto tra Corso 
Casale e Via Agudio. 
Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in Via Agudio nel 
tratto tra Piazza Pasini e Via Catalani. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Catalani nel tratto tra Via Agudio e Via Metastasio int. 23. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Metastasio int. 23 nel tratto tra Via Catalani e Via Metastasio. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Metastasio nel tratto tra Via Metastasio int. 23 e Corso Casale. 
Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

14 Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in Via Agudio nel 
tratto tra Via Solaroli di Briona ed il civico 43. 
Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in Via Solaroli di 
Briona nel tratto tra Via Agudio e Corso Casale. 
Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

15 Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Carlo della 
Porta nel tratto tra Corso Casale e Piazza Giovanni dalle Bande Nere. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Piazza Giovanni 
dalle Bande Nere nel tratto tra Via Carlo della Porta e Strada al Traforo 
di Pino. 
Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

16 Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri/semaforo in 
Strada al Traforo di Pino nel tratto tra Piazza Giovanni dalle Bande Nere 



ed il civico 62. 
Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

17 Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Corso Casale ed 
istituzione del senso unico alternato regolato da movieri nel tratto tra Via 
Piovà ed il civico 375. 
Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata dell’interno 
375 di Corso Casale. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Corso Casale 
nel tratto tra Strada Consortile del Meisino ed il civico 415. 
Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

18 Chiusura al traffico di Via della Brocca nel tratto tra il civico 9 e Largo 
Mentana ed istituzione del senso unico alternato a vista nel tratto tra 
Corso Moncalieri ed il civico 9. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Largo Mentana 
nel tratto tra Via della Brocca e Via Manara e per lo stesso tratto divieto 
di transito ai pedoni. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Manara nel 
tratto tra Largo Mentana e Via Volturno. 
Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

19 Chiusura al traffico veicolare della carreggiata laterale Sud dì Corso 
Vittorio Emanuele II° nel tratto tra Corso Ferrucci e Via Borsellino 
eccetto gli autobus diretti agli stalli del Terminal Bus ed ai Taxi. 
Divieto dì sosta con rimozione forzata sul lato Nord della carreggiata 
laterale Sud di Corso Vittorio Emanuele II° nel tratto tra Corso 
Ferrucci e Via Borsellino. 
Sospensione dell’obbligo di procedere diritto in direzione Est nella 
carreggiata centrale di Corso Vittorio Emanuele II° all’incrocio con Via 
Falcone/Via Borsellino 
Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

20 Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Adamello nel 
tratto tra il civico 4 e Via Cirenaica e, per lo stesso tratto divieto di 
transito ai pedoni sui marciapiedi Nord e Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cirenaica nel 
tratto tra Via Adamello ed il civico 15 e per lo stesso tratto divieto di 
transito ai pedoni sul marciapiede Ovest. 
Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

21 Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Capelli nel 
tratto tra il civico 79 e Via Viverone. 
Dal 30/12/2019 al 17/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
22 Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri/semaforo in 

Corso Chieri nel tratto tra Piazza Marco Aurelio e Strada D’Harcourt. 
Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

23 ivieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Gorizia 
int. 186 nel tratto tra il Via San Marino int 119 a civico 186/4. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso 
Orbassano int. 224 nel tratto tra Corso Orbassano ed il civico 
224/26. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San 
Marino nel tratto tra il civico 78 ed il civico 96. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Pordenone nel tratto tra il civico 3 e Via Boston. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Boston 
nel tratto tra Via Pordenone e Corso Orbassano. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta del 
lato Ovest di Corso Orbassano nel tratto tra Via Boston e Via 
Piscina. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata nord di Corso Cosenza nel tratto tra il civico 42 ed il 



civico 48 e nel tratto tra il civico 56 e Via Tripoli. 
Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 18_12_2019: via Murazzano – via Rivalta – 
via Dell’Ongaro – via Saorgio – via Cardinal Massaia – via Baracca – via Breglio – via 
Tirreno – c.so Turati - via Tripoli – c.so U.Sovietica – via Voli – via Genova – via Capelli – 
via Nizza – via Piazzi – via Grossi – via Filadelfia – via P.Paoli – via Cimone – via Issiglio 
– via Colombo – via Villarfocchiardo – c.so Maroncelli – via Cesnola – via Togliatti – via 
Orvieto – via Terni.  
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Murazzano 
da corso Rosselli a corso Racconigi, corso Rosselli (corsia nord) dal civico 136 al civico 
132 e corsia ovest di corso Racconigi dal civico 214 al civico 212. 
Chiusura al transito della carreggiata ovest di via Murazzano da corso Rosselli a corso 
Racconigi e istituzione di senso unico sulla carreggiata est, con senso di marcia da nord a 
sud; 
 dal 07/01/2020 al 07/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 27 gg. 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Rivalta da 
via Spalato a via Rio de Janeiro, via Rio de Janeiro da Via Rivalta al civico 59, via Spalato 
dal civico 82 al civico 80, via Airasca da via Rivalta al civico 2 e via Lussimpiccolo 
all’intersezione con via Rivalta; 
dal 07/01/2020 al 07/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 27 gg. 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via 
Dall’Ongaro da via Rio de Janeiro a via Spalato, via Spalato all’intersezione con via 
Dall’Ongaro e via Rio de Janeiro all’intersezione con via Dall’Ongaro. 
Chiusura al transito della carreggiata nord di via Dall’Ongaro da via Spalato a via Rio de 
Janeiro e istituzione di senso unico sulla carreggiata sud con senso di marcia da ovest a 
est; 
 dal 07/01/2020 al 07/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 27 gg. 
 
4. FASE 1: 
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Saorgio da via 
Michele Coppino al civico 12 via Michele Coppino da via Saorgio per 30 m in direzione 
sud, via Coppino e piazza Bonghi all’intersezione con via Saorgio. 
Chiusura al transito di via Saorgio all’intersezione con via Coppino. 
FASE 2: 
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Saorgio da via 
Michele Coppino al civico 12 via Michele Coppino da via Saorgio per 30 m in direzione 
sud, via Coppino e piazza Bonghi all’intersezione con via Saorgio. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Coppino e piazza Bonghi 
all’intersezione con via Saorgio, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da est a ovest. 
Chiusura al transito della carreggiata ovest di via Saorgio all’intersezione con via Coppino 
e istituzione di senso unico sulla carreggiata est con senso di marcia da sud a nord; 
 dal 07/01/2020 al 21/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 11 gg. 
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Cardinal 
Massaia da via Sospello a piazza Bonghi. Divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati di viale Madonna di Campagna, via Barberis e via Stradella interno 
216 all’intersezione con via Cardinal Massaia. 
Chiusura al transito della carreggiata est di via Cardinal Massaia da via Sospello a piazza 
Bonghi e istituzione di senso unico sulla carreggiata ovest con senso di marcia da nord a 
sud; 



 dal 07/01/2020 al 07/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 24 gg. 
 
  
 
6. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Cardinal 
Massaia da via Sospello a via Stradella interno 238. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Cardinal Massaia da via Sospello a 
via Stradella interno 238, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da nord a sud; 
 dal 13/01/2020 al 24/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Baracca 
dal civico 34 a via Coppino, via Bongiovanni dal civico 26 al civico 24 e via Coppino dal 
civico 56 al civico 54. 
Divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso in via Baracca da via Bongiovanni 
a via Coppino; 
 dal 07/01/2020 al 15/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 28 gg. 
 
8. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Breglio dal 
civico 113 a via Roccavione, via Campiglia da via Breglio al civico 4 e via Montalenghe da 
via Breglio al civico 18. 
Chiusura al transito della carreggiata sud di via Breglio dal civico 111 a via Roccavione e 
istituzione sulla carreggiata nord di senso unico alternato regolato da semafori. 
FASE DI INTERVENTO B: 
Chiusura al transito dell’incrocio Montalenghe-Breglio per i veicoli provenienti da via 
Montalenghe e diretti in via Breglio. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato civici dispari di via Montalenghe 
da via Breglio a via Usseglio. 
Istituzione di doppio senso di circolazione lungo via Montalenghe da via Breglio a via 
Usseglio. 
Inversione del senso di marcia in via Montalenghe da via Usseglio a via Saorgio con 
nuovo senso di marcia in direzione di via Saorgio. 
Necessario concordare con GTT lo spostamento o la soppressione temporanea delle 
fermate n° 2271 e n°2272; 
 dal 07/01/2020 al 28/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 38 gg. 
 
9. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata in via Tirreno, angolo corso 
Turati, in corrispondenza dei giardini Cesare Valperga di Masino;   
     dal 07/01/2020 al 16/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 . 
     Tempo stimato di esecuzione lavori: 40 gg.  
 
10. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata in c.so Turati controviale ovest, 
fronte al civico 55 in corrispondenza dei giardini Cesare Valperga di Masino;  
     dal 07/01/2020 al 15/10/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 . 
     Tempo stimato di esecuzione lavori: 60 gg. 
 
 
11R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Tripoli nel tratto dal civ. 
179 fino all’incrocio con corso Cosenza; 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili generico, dalla posizione attuale al civ. 
185 alla nuova posizione in via Tripoli civ. 177; 
Spostamento temporaneo della fermata GTT “Cosenza”, dalla posizione attuale in via 
Tripoli civ. 216 alla nuova posizione in via Tripoli civ 208;  
Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
dal 13/01/2020 al 02/02/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
12R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso Unione 
Sovietica nel tratto dal civ. 460 fino all’incrocio con via Biscaretti di Ruffia; 



       dal 13/01/2020 al 02/02/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
13R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Voli nel tratto dal civ. 34 
fino all’incrocio con via Daneo; 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Daneo nel tratto dal 
civ. 16 fino all’incrocio con via Voli; 
Spostamento temporaneo degli stalli per disabili generici, antistanti la Parrocchia 
S.Marco, dalla posizione attuale alla nuova posizione in via Voli fronte civ. 26; 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili n° 29069 dalla posizione attuale in via 
Daneo civ. 20 alla nuova posizione in via Daneo civ 22;   
dal 13/01/2020 al 02/02/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
14R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato ovest (sinistro/civici pari) di 
via Genova nel tratto dal civ. 74 fino all’incrocio con via Finalmarina; 
         dal 13/01/2020 al 02/02/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
15R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato ovest (sinistro/civici pari) di 
via Genova nel tratto dal civ. 74 fino all’incrocio con via Garessio;  
dal 13/01/2020 al 02/02/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
16R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato ovest (sinistro/civici pari), di 
via Genova nel tratto dal civ. 114 fino all’incrocio con via Millefonti; 
dal 13/01/2020 al 02/02/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
17R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Capelli, nel 
tratto dal civ. 77 fino all’incrocio con via Viverone; 
Spostamento temporaneo degli stalli per disabili generici s.n. dalla posizione attuale in via 
Capelli civ. 81 alla nuova posizione in via Capelli ang. Via N. Bianchi; 
dal 13/01/2020 al 02/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
18R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale est di 
via Nizza, nel tratto dal civ. 177 fino al civ. 181; 
dal 13/01/2020 al 02/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
  
19R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Piazzi da civ. 35 
a civ.39; 
dal 07/01/2020 al 24/01/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
20R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Grossi da civ. 
20 a civ.24; 
dal 07/01/2020 al 24/01/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
21R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Filadelfia da civ.  
232/10 a civ.232/14; 
dal 07/01/2020 al 24/01/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
22R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Pasquale Paoli 
da civ. 42 a civ.48; 
  dal 07/01/2020 al 24/01/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
23R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Cimone da civ. 



15 a civ.19; 
  dal 07/01/2020 al 24/01/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
24R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Issiglio da civ. 2 
a civ.6; 
dal 07/01/2020 al 24/01/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
25R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via C. Colombo da 
civ. 19 a civ.22; 
dal 07/01/2020 al 24/01/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
26R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Villarfocchiardo 
da civ. 2 a c.so Francia; 
dal 07/01/2020 al 24/01/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
27R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Maroncelli 
da int. civ. 38/2 a civ.38/10; 
  dal 07/01/2020 al 24/01/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
28R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Cesnola da 
civ.48 a Via Invernizio; 
dal 07/01/2020 al 24/01/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
29R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Togliatti da 
civ.20 a civ. 22; 
dal 07/01/2020 al 24/01/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
  
30R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Orvieto da 
civ.50 a via Verolengo; 
dal 07/01/2020 al 24/01/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
31R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Terni da civ.35 
a civ. 37; 
dal 07/01/2020 al 24/01/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 

 
ITALGAS 

 

CANTIERI ITALGAS RETI RECA del 18.12.19 Vigliani Carnia Croce 

Pizzi Tirreno S Secondo 26 Saorgio 78 Grosseto Ala Biamonti 11 

 

1. VIA ONORATO VIGLIANI angolo VIA CARNIA istituzione del divieto 

di sosta con rimozione forzata ambo i lati della carreggiata direzione piazza 

Bengasi, e parzializzazione della stessa, da via Carnia a cavalcavia 

ferroviario. 

           Dal 07.01.2020 al 31.01.2020 dalle ore 09.00 alle 17.00. giorni effettivi di 

lavoro: 5  

 

2. VIA ONORATO VIGLIANI angolo CSO CROCE istituzione della 

parzializzazione della carreggiata lato dispari, per un tratto di 100 metri a 

partire da corso croce.  

 Dal 07.01.2020 al 31.01.2020 dalle ore 09.00 alle 17.00. giorni effettivi di 



lavoro: 5 

 

3. VIA ONORATO VIGLIANI DA VIA PIZZI istituzione della 

parzializzazione della carreggiata lato dispari, da via pizzi a via piacenza.  

 Dal 07.01.2020 al 31.01,.2020 dalle ore 09.00 alle 17.00. giorni effettivi di 

lavoro: 5 

   

4. LGO TIRRENO 119 istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione 

forzata fronte civ 119, 25 m a monte con il distributore e a valle, 

parzializzazione della carreggiata 

 Dal 13.01.2020 al 22.01.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. giorni di lavoro 

effettivi 5 

 

5. VIA GUGLIEMINETTI 21 istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata ambo i lati per 20 m. 

 Dal 09.01.2020 al 24.01.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

6. VIA SAN SECONDO 26 istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata ambo i lati per 20 m a monte e valle del civico 26 e 

chiusura strada, pedoni sul lato opposto. 

Dal 15.01.2020 al 24.01.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

7. VIA SAORGIO 78 istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata ambo i lati per 20 m a monte e valle del civico 78, pedoni sul lato 

opposto. 

 Dal 14.01.2020 al 24.01.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

8. CORSO GROSSETO istituzione della parzializzazione della carreggiata su 

entrambi i sensi di marcia, da via ala di stura al civico 58/c e dal civico 95/a a 

via ala di stura.  

 Dal 07.01.2020 al 31.01,.2020 dalle ore 09.00 alle 17.00. giorni effettivi di 

lavoro: 5 

   

9. VIA BIAMONTI 11 istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione 

forzata fronte civ 11, 25 m a monte e a valle, chiusura del marciapiede. 

 Dal 09.01.2020 al 17.01.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

10. Proroga ordinanza n. 85826 punto 11 corso agnelli da c.so traiano a piazza 

caio mario (chiusura a fasi alterne per attraversamento per 5 giorni di lavoro)

dal 31.12.19 al 31.01.2020 - corso unione sovietica, chiusura da c.so traiano a 

piazza caio mario, dal 31.12.19 al 31.01.2020 - corso monterotondo, da c.so 

sicilia a corso moncalieri, dal 06.12.19 al 31.12.2019. 
 

 

Gtt 
 

Via Rossini   dal 2 al 3 gennaio 2020 con orario 8.00 – 18.00  
  

•         divieto di transito al traffico pubblico e privato, eccetto residenti, in via 
Rossini nel tratto tra via Verdi e via Po in entrambi i sensi di marcia;  



  

•         istituzione del senso unico di marcia in via Rossini nel tratto tra via 
Verdi e corso San Maurizio con direzione da sud verso nord (direzione 
San Maurizio) eccetto i residenti, carico e scarico merci e mezzi 
autorizzati al parcheggio RAI; 

  

•         obbligo di proseguire diritto in via Po per i veicoli che percorrono via 
Po direzione nord-ovest (piazza Castello) all’intersezione con via Rossini; 

  

•         obbligo di proseguire diritto in via Po o di svoltare a sinistra in via 
Montebello per i veicoli che percorro via Po con direzione sud-est 
all’intersezione con via S. Massimo; 

  

•         obbligo di svolta a destra in via Rossini per i veicoli che percorrono 
via Verdi in direzione ovest  all’intersezione con via Rossini; 

  

•         obbligo di svolta a sinistra in via Rossini per i veicoli che percorrono 
via Verdi in direzione est all’intersezione con via Rossini; 

  

•         obbligo di svolta a destra in via Rossini per i veicoli che percorrono 
via Ferrari in direzione ovest all’intersezione con via Rossini; 

 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

VIA NIZZA  

(da Corso Sommeiller a Corso Marconi) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 28.02.2020 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di VIA NIZZA 

da Corso Sommeiller a Corso Marconi; 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati per circa 30ml 

da Via Nizza sulle vie Valperga Caluso, Sommeiller, Morgari, 

Campana, Giacosa, Thesauro, Marconi e Ribet; 

  

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di VIA 

NIZZA da Corso Sommeiller a Corso Marconi durante i lavori; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati (1° isolato a est od ovest 

di Nizza) dei  marciapiedi delle vie Valperga Caluso, Sommeiller, 

Morgari, Campana, Giacosa, Thesauro, Marconi e Ribet durante i 

lavori; 

- parzializzazione del traffico veicolare sulle carreggiate di  VIA 

NIZZA da Corso Sommeiller a Corso Marconi durante i lavori su 

carreggiate e marciapiedi/banchine; 

- divieto di circolazione veicolare sulle carreggiate  (1° isolato a est ed 

ovest di Nizza) delle vie Morgari, Campana, Giacosa, Thesauro, Ribet 



e Marconi controviale sud  durante i lavori e conseguente  istituzione 

senso unico alternato per i soli residenti nei medesimi tratti, durante 

i lavori; 

- istituzione senso unico alternato a vista o semaforizzato su  VIA 

NIZZA da Via Thesauro a Corso Marconi durante i lavori su 

carreggiate e conseguente spegnimento (lampeggio) del semaforo su 

Largo Marconi; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

I lavori che riguardano la manutenzione straordinaria dei marciapiedi e delle 

carreggiate, avranno predisposta l'opportuna segnaletica di preavviso dei lavori e 

tutte le necessarie misure di sicurezza. 

 

 
Servizio Verde 

Pubblico 

 
CANTIERI Verde Pubblico - RECA DEL 18.12.2019 – Corso 

Orbassano - via Del Prete - corso Allamano - corso Tazzoli - Corso 
Francia. 

 
 
 

24 Divieto di sosta con rimozione forzata lungo le alberate est ed ovest e 
parzializzazione della carreggiata di corso Orbassano nel tratto tra 
piazza Santa Rita e Piazza Pitagora per potatura alberi. I lavori saranno 
eseguiti dalla coop Agriservizi. 
Dal 27/12/2019 al 31/01/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00. 
 
        

25 Divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati del controviale 
sud e parzializzazione della carreggiata centrale e del controviale lato  
sud;parzializzazione della carreggiata nord lungo la banchina alberata di 
corso Orbassano nel tratto tra piazza Cattaneo e strada del Portone per 
potatura alberi. I lavori saranno eseguiti dalla coop Agriservizi. 
Dal 27/12/2019 al 31/01/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00. 

 
 
        

26 Divieto di sosta con rimozione forzata in via Del Prete 46/50 nel tratto 
compreso fra corso Agnelli e via D’Arborea, lato nord per potatura alberi. 
I lavori saranno eseguiti dalla coop La Nuova. 
Dal 27/12/2019 al 31/01/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00. 
 
 
        

27 Divieto di sosta con rimozione forzata in corso Allamano civici 40/60 
Giardino Caccia e piazza Caccia, nel tratto compreso fra corso Allamano 
interno 40 e Strada del Barocchio lato nord e nelle aree a parcheggio 
interne adiacenti alle aree a verde  per potatura alberi. I lavori saranno 
eseguiti dalla coop La Nuova. 
Dal 27/12/2019 al 31/01/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00. 

 
       

28 Richiesta proroga ordinanza 2019 85842: Divieto di sosta con 
rimozione forzata su entrambi i lati dei controviali nord e sud e 
parzializzazione della carreggiata centrale e dei controviali in corso 
Tazzoli nel tratto compreso fra corso Orbassano e corso Agnelli per 



potatura alberi. I lavori saranno eseguiti dalla coop Agriservizi.. 
Dal 31/12/2019 al 17/01/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00. 
 
        

29 Divieto di sosta con rimozione forzata e parzializzazione della 
carreggiata in corso Francia, nel tratto compreso fra via Quart e via 
Sagra di San Michele  per abbattimento alberi. I lavori saranno eseguiti 
dalla coop Agriforest. 
Dal 07/01/2020 al 07/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00. 
 

 

 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 18/12/2019 - interventi già autorizzati 

ordinanza  2019_84454 - 2019_84739 - 2019_84578 

 

Si richiede l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto per i seguenti 

interventi: 

 

 

 Interventi già autorizzati 2019_84454  

Scavi per adduzioni  

 

  

1  ST3001    Via Gubbio da via Bernardino Luini a via Foligno. 

 

2  ST3002    Via Foligno da Piazza Pasquale Villari a via Gubbio. 

 

3  ST3003    Via Gubbio da via Foligno a Piazza Vetta d'Italia. 

 

4  ST3004    Piazza Pasquale Villari da via Foligno a via Viterbo. 

 

5  ST3005    Via Viterbo da Piazza Pasquale Villari a piazza Vetta d'Italia. 

 

6  ST3006    Via Borgaro da Piazza Pasquale Villari a via Borgaro interno 88. 

 

7  ST3007    Piazza Pasquale Villari da via Foligno a via Borgaro. 

 

8  ST3008    Via Terni da Corso Potenza a piazza Vetta d'Italia. 

 

9  ST3009    Via Foligno nel tratto compreso tra piazza Pasquale Villari e corso Potenza. 

 

10  ST3010  Corso Potenza nel tratto compreso tra via Foligno e via Lucento, civici dispari. 

 

11  ST3011   Corso Potenza nel tratto compreso tra via Foligno e via Lucento, civici pari. 

 

12  ST3024   Via Venaria da Via Andrea Sansovino a Via Venaria interno 60 per tutti il tratto  

 

13  ST3025   Via Venaria da Via Venaria interno 60  a Via Brosso + l'intero tratto di Via Brosso. 

 

 

14  ST3028     Via Lanzo da Via Paolo Veronese a Via Brosso  



 

15  ST3029     Via Carroccio da Via Confalonieri a Via Venaria. 

 

16  ST3032     Piazza Stampalia lato civici dispari da Via Venaria a Via Lanzo. 

 

17  ST3035      Via Lucento nel tratto compreso tra corso Lombardia e corso Potenza.. 

 

18  ST3036      Via Borgaro nel tratto compreso tra via Lucento e via Terni. 

 

19  ST3037       Via Venaria interno 60 nel tratto compreso tra via Venaria e via Lanzo.. 

 

20  ST3038       Via Refrancore nel tratto tra C.so Lombardia e C.so Grossetto. 

 

21  ST3040       Via Refrancore nel tratto compreso tra C.so Grosseto e Via Riccardo Arnò. 

 

21  ST3041       Via Refrancore interno 28, nel tratto compreso tra via Refrancore e via Alfonso 

Badini Confalonieri. 

 

22  ST3026    Via Venaria interno 72 da Via Venaria a Via Lanzo. 

 

23  ST3027    Via Catalnisetta da Via Venaria a Via Lanzo. 

 

25  ST3030    Via Bonzo da Via Confalonieri a Via Venaria       . 

 

26  ST3031    Via Bonzo interno 12. 

 

27  ST3033    Via Druento da Via Druento 49/F a SDA della Venaria. 

 

 

28  ST3042   Via Refrancore interno 18, nel tratto compreso tra via Refrancore e via Alfonso 

Badini Confalonieri. 

 

 

29  ST3043   Via Riccardo Arnò, nel tratto compreso tra piazza Giuseppe Manno e via Venarìa.. 

 

30  ST3044    Via Alfonso Badini Confalonieri, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via 

Riccardo Arnò. 

 

31  ST3045    Via Foligno nel tratto compreso tra piazza Pasquale Villari e corso Potenza. 

 

31  ST3046    Via Alfonso Badini Confalonieri, nel tratto compreso tra via Riccardo Arnò e via 

Andrea Sansovino. 

 

32  ST3048      Via Chialamberto, nel tratto compreso tra via Alfonso Badini Confalonieri e via 

Venarìa. 

 

33  ST3049     Via Montello, nel tratto compreso tra via Alfonso Badini Confalonieri e via Venarìa. 

 

34  ST3050      Via Venarìa, nel tratto compreso tra il civico 7A e via Brosso. 

 

35  ST3051      Via Lanzo, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Brosso.  



 

36  ST3052      Via Banchette, nel tratto compreso tra via Chialamberto e corso Grosseto, e in corso 

Grosseto. 

 

37  ST3055     Via Andrea Sansovino, nel tratto compreso tra via Alfonso Badini Confalonieri e via 

Venarìa. 

 

38  ST3111        Via Paolo Veronese, nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari interno 240 e via 

Enrico Reycend, e in strada Della Campagna, nel tratto compreso tra via Paolo Veronese e strada 

Della Campagna civico 252A. 

 

39  ST3195   Via Sparone da via Stampini al civ. 20. 

 

40 ST3196    Via Cardinal Massaia da piazza Bonghi a viale Madonna di Campagna. L’istituzione  

 

41 ST3197    Via Refrancore, nel tratto compreso tra via Riccardo Arnò e il civico 53 di via 

Refrancore 

 

Interventi già autorizzati 2019_84454 

Ripristini  

 

1 ST3202    Via Breglio, nel tratto compreso tra via Stradella e via Saogio 

 

2 ST3203    Via Stradella, nel tratto compreso tra via Casteldelfino e via Breglio, e chiusura strada  

di via Alpette,  via Gauna e via Lamporo. 

 

3 ST3205    Via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra largo Cardinal Massaia e piazza Ruggero 

Bonghi. 

 

 

Interventi già autorizzati 2019_84739  

Scavi per adduzioni  

 

 

1 ST3012  Via Foligno nel tratto compreso tra corso Potenza e piazza Nazario Sauro. 

                                  

2 ST3013     Via Forlì nel tratto compreso tra via Foligno e via TernI 

 

3 ST3014     Via Terni nel tratto compreso tra corso Potenza e corso Lombardia. 

  

4 ST3015      Via Terni nel tratto compreso tra corso Lombardia e corso Cincinnato. 

       

5  ST3016  Corso Lombardia nel tratto compreso tra piazza Nazario Sauro e via Lucento, 

civici pari.              

       

6 ST3017            Corso Lombardia nel tratto compreso tra via Lucca e via Lucento, civici dispari.  

                               

7  ST3018     Corso Lombardia nel tratto compreso tra via Isernia e corso Potenza.  

      

8 ST3019  Via Lucca nel tratto compreso tra L.Q. Cincinnato e Corso Lombardia.  

       



9 ST3020            Via Lucento nel tratto compreso tra Via Terni ed il civico 100 di Via Lucento.  

      

10 ST3021     Via Lucento nel tratto compreso tra Via Terni e C.so Lombardia. 

       

11 ST3022  Via Isernia nel tratto compreso tra Via G.Segantini e C.so Lombardia. 

       

12 ST3023      Via Segantini e in Via Isernia nel tratto compreso tra Via Segantini e P.zza 

Giuseppe Manno. 

       

13  ST3034  Largo Errico Giachino. 

       

14 ST3120   Via Guglielmo Reiss Romoli, nel tratto compreso tra via Giambattista Lulli e via 

Guglielmo Reiss Romoli civico 236A. 

       

15 ST3189      Via Lorenzo Ghiberti nel tratto compreso tra Via Sospello e Via Cardinal 

Massaia. 

 

 

Interventi già autorizzati 2019_84873 

Scavi per adduzioni  

1 ST3047  Via Foligno, nel tratto compreso tra via Gubbio e piazza Luigi Martirolo. 

       

2 ST3053     Via Stradella, nel tratto compreso tra via Casteldelfino e via Breglio, e chiusura di 

via Alpette, via Gauna e via Lamporo. 

                          

3 ST3054  Via Stradella, nel tratto compreso tra via Breglio e viale Madonna Di Campagna 

                                                     

4 ST3056      Via Breglio, nel tratto compreso tra via Stradella e via Saogiorgio (lato civici 

pari) 

                               

5  ST3057  Via Breglio, nel tratto compreso tra via Stradella e via Saogiorgio (lato civici 

dispari. 

       

6 ST3058             Via Belgirate, nel tratto compreso tra via Andrea Cesalpino e piazza Luigi 

Mattirolo.  

                                  

7  ST3059       Via Stradella, nel tratto compreso tra viale Madonna Di Campagna e via Sospello 

        

8 ST3060   Via Casteldelfino, nel tratto compreso tra largo Errico Giachino e via Breglio.  

       

9 ST3061            Via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra largo Cardinal Massaia e piazza 

Ruggero Bonghi. 

        

10 ST3063  Via Casteldelfino, nel tratto compreso tra via Breglio e via Sospello .  

                             

 

11 ST3064     Via Lucento, nel tratto compreso tra via Borgaro e via Stradella.. 

      

12 ST 3065  Viale Madonna Di Campagna, nel tratto compreso tra via Stradella e via Cardinal 

Massaia . 

       



13 ST3066           Via Sospello, nel tratto compreso tra via Stradella e via Cardinal Massaia. 

       

14 ST3069           Via Cantoria. 

       

15 ST3071   Via Assisi.  

       

16 ST3072  Via Stresa, nel tratto compreso tra via Foligno e via Andrea Cesalpino. 

  

17 ST3076  Via Gino Capponi ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese. 

       

18 ST3077  Via Giambattista Lulli ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese. 

       

19 ST3078  Via Giuseppe Massari interno 240 ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e 

via Paolo. 

       

20 ST3079  Corso Lucio Cincinnato tra via Lucca e p.za Manno + p.za Manno nel tratto 

compreso tra c.so Cincinnato e via Vittorio Cuniberti. 

       

21 ST3080  C.so Grosseto tra p.za Manno e via Refrancore E p.zza Manno tra c.so Grosseto e 

via Isernia. 

       

22 ST3081  Via Paolo Veronese tra via Beato Angelico e via Giuseppe Massari int. 240.  

       

23 ST3082  Via Benozzo Gozzoli tra via Beato Angelico e via Capponi. 

       

24 ST3083  Via Giuseppe Massati tra via Ettore Stampini e via Giambattista Lulli. 

       

25 ST3084  Via Giuseppe Massari tra via Giambattista Lulli e via Enrico Reycend. 

  

       

26 ST3086  Via Ettore Stampini, nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese. 

      

27 ST3087  Via Giuseppe Massari, nel tratto compreso tra via Lanzo e via Ettore Stampini. 

       

28 ST3088  Via Ettore Stampini, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe Massari. 

  

29 ST3089  Via Sparone, nel tratto compreso tra via Lanzo e via Ettore Stampini.. 

      

30 ST3090  Via Giambattista Lulli, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe 

Massari 

32 ST3062     Via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra piazza Ruggero Bonghi e via 

Sospello e chiusura strada in via Nicolo Barberis nel tratto tra via Zubiena e via 

Cardinal Massaia.    

       

33  ST3067  Via Nicolò Barberis e chiusura strada in via Zubiena e in via Nicolò Barberis.. 

       

34  ST3068  Richiesta di autorizzazione per apertura cantiere e chiusura strada in via Zubiena. 

       



35 ST3070  Via Lemie, nel tratto compreso tra via Andrea Cesalpino e via Foligno.       

 

36 ST3073  Piazza  Luigi Mattirolo, nel tratto compreso tra via Foligno e via Assisi.                               

                              

37 ST3074  Via Beato Angelico ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese 

                             

 38 ST3075  Via Giorgio De Geneys ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese.  

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Marco Schiavina) 

 

 

Interventi già autorizzati 2019_84578 

Ripristini 

 

1 ST3232    Via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra piazza Ruggero Bonghi e via Sospello.  

 

2  ST3233    via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via sospello.  

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Marco Lingesso) 

 

 

Inizio Lavori: 07/01/2020 - Data Fine Lavori: 07/03/2020 

 

 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 18/12/2019- interventi già autorizzati 

ordinanza 2019_ 84454 e 2019_83844 

 

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.  

 

 

Interventi già autorizzati ordinanza 2019_ 84454 

Scavi per adduzioni  

 

1 ST0001  Via Luigi Chiala e Via Monastir interno 17.  

 

2  ST0002  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Emanuele Artom e via Domenico Millelire.  

  

3  ST0003  Via Carlo Pisacane nel tratto compreso tra via Emanuele Artom e via Domenico 

Millelire.  

 

4  ST0005  Via Domenico Millelire nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Luigi Chiala.  

 



5  ST0006  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo.  

  

6  ST0007  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Candiolo e via Luigi Chiala.  

  

7  ST0008  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Luigi Chiala e via Onorato Vigliani.  

 

8  ST0009  Via Monastir nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo.  

  

9  ST0010 Via Monastir nel tratto compreso tra via Candiolo e via Luigi Chiala.  

 

 

10  ST0012  Via Sapri nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 

 

11  ST0013  Via Candiolo interno 24.  

 

12  ST0014  Via Candiolo interno 14. 

 

13  ST0015  Via Somalia nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo.  

  

14  ST0016  Via Somalia nel tratto compreso tra via Candiolo ed il civico 8bis di via Somalia.  

  

15  ST0017  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Domenica Millelire e via Monastir.  

  

16  ST0018  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Monastir e via Somalia.  

 

17  ST0024  Via Fratelli De Maistre interno 51 nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e 

via Carlo Pisacane.  

 

18  ST0025  Via Via Somalia nel tratto compreso tra via Fratelli Rismondo e via Carlo Pisacane.  

 

19  ST0027  Via Francesco Rismondo interno 13 nel tratto compreso tra via Garrone e via 

Rismondo.  

 

20  ST0028  Via Somalia nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone e via Francesco  

  

21  ST0029  Via Somalia nel tratto compreso tra via Cormons e via Fratelli Garrone.  

 

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 e chiusura intera di via 

Candiolo interno 34 per le seguenti ubicazioni: 

 

ST0011  Via Candiolo interno 33 e via Candiolo interno 34.  

 

Interventi già autorizzati ordinanza 2019_ 83844 

Scavi per adduzioni  

 

 

8 ST0031  Via Fratelli Garrone, nel tratto compreso tra via Sapri e via Somalia.  

 

 

9 ST0032           Via Somalia interno 108, nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone e via Somalia.  



 

10 ST0033     Via Monastir, nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e via Carlo 

Pisacane.  

 

11 ST0034  Via Sapri, nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e via Carlo Pisacane. 

 

12 ST0035      Via Monastir, nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone e via Francesco 

Rismondo. 

 

13  ST0036  Via Sapri, nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone e via Francesco Rismondo. 

 

14 ST0037         Via Fratelli Garrone interno 39, nel tratto compreso tra via Somalia interno 108 e 

via Sapri interno 54 

 

 

15  ST0038  Via Somalia 108/32.  

 

16  ST0039  Via Somalia 108/12.  

 

17 ST0040      Via Garrone int.61 nel tratto compreso tra Via Somalia interno 108 e Via Sapri 

interno54.  

 

18 ST0041  Strada Castello di Mirafiori nel tratto compreso tra Via Artom e Via Garrone 

int.39.  

 

 

19 ST0042   Via M. Panetti.  

 

20 ST0043  Via E.Artom nel tratto compreso tra Via M.Panetti e Via Candiolo.  

 

21 ST0044  Via Somalia 116 dal civico 116/6 di Via Somalia interno 116 a Via Somalia 

interno 108.  

                                                    

 

22 ST0045  SDA CASTELLO DI MIRAFIORI dal confine con il comune di Moncalieri a Via 

Somalia interno116.  

 

23 ST0046  SDA CASTELLO DI MIRAFIORI INTERNO 297.  

               

               

24 ST0047  Via Garrone nel tratto tra Via Garrone  e Via Sapri.  

 

 

25  ST 00048 Via Cormons dall’intersezione con Via Somalia all’intersezione con Via Sapri 

 

                             Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

26 ST2048  Via Garrone nel tratto compreso tra via Domenico Millelire a via Francesco 

Rismondo interno 51.  

 

27  ST 00049       Via F.lli Garrone da Via Sapri a Via Rismondo. 



 

                            

28   ST00050     Via Sapri dall’intersezione con Via Cormons all’intersezione con Via F.lli Garrone  

 

                              

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Marco 

Schiavina) 

 

Inizio Lavori: 07/01/2020- Data Fine Lavori: 30/06/2020 

 

 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER – Richiesta Ordinanza RE.CA. del 18/12/2019  

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Elecnor S.A 

(riferimento Roberto Scarafile) 

Scavi 
 

Si richiede l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto per i seguenti 

interventi: 

 

 

01              Strada Antica di Grugliasco da civico 276/D a civico 279; Via La Thuile da civico 66/A 

                  A civico 81 D, compresi attraversamenti e tratte lato opposto; 

 

                  Durata presunta cantiere: gg 3 

 

02              Via Casati da civico 2A a incrocio con Strada Antica Di Grugliasco; Via Enrico Baudi  

                  Di Vesme da civico 22/A a civico 38/A; 

 

                  Durata presunta cantiere: gg 4 

 

03              Strada Antica Di Grugliasco da incrocio con Via Lesna a civico 316/A; 

                  Via Lesna da civico 5/A a civico 19; Via S.M.Mazzarello da civico 90 a civico                         

                   96/BIS;                    

 

                   Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

04               Via Sansovino da civico 110/D a incrocio con Strada Di Altessano;  

 

                   Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

05               Via delle Primule dall'incrocio con Strada Pianezza fino a civico 28/E; 

 

                   Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

06               Via Pianezza da civico 151 a incrocio Via Giovanni Tommaso Terraneo;                                      

                   Via Giovanni Tommaso Terraneoda incrocio Via Pianezza a incrocio Via Viarigi; 

                                          



                   Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

07                Strada Pianezza da incrocio Corso Cincinnato a civico 180/A;   

                                         

                      Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

08               Via Giovanni Servais interni civico 92; Corso Appio Claudio interni civico 229; 

 

                     Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

09               Via Giuseppe Berruti da 8 a 28/C; Via G.B. Niccolini da 23 a 1 e da 20/F a 22; 

                   Via Giuseppe Timmermans da 23 a 1, da 2 a 20 e attraversamenti fronte civici 6,              

                   16 e 20; Via Paolo Pio Perazzo da 1 a 7; Via Valentino Carrera da 164 a 168/A; 

 

                   Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

10               Via Sostegno da 82 a 98 e da 89 a 77, compreso l'attraversamento 

       Fronte civico 81; Via Valentino Carrera dall'incrocio con Via Giuseppe Timermans fino     

       a civico 140, compresi gli attraversamenti fronte civici 157 e 149; 

 

                   Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

11               Via Fratelli Passoni da 12/A fino incrocio con Via Carlo Bianco, compreso                  

                   Attraversamento fronte civico 13; 

                   Via Mario Casaleggio da 6 fino incrocio Via Fratelli Passoni; 

                   Via Carlo Bianco da 6 a 14, compresi gli attraversamenti fronte civici 5 e 12; 

 

                   Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

12               Via Giovanni Servais da 9/A a 217; Via Paolo Bentivoglio da incrocio con Via                 

                   Giovanni Servais fino a incrocio con Via Carlo Bianco; 

 

                   Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

13               Via Vipacco da incrocio Via Vandalino a incrocio Via Lagarina; 

                   Via S. Giorgio Canavese da incrocio Via Vandalino a incrocio Via Val Lagarina; 

                   Via Val Lagarina da civico 41 a civico 63/A, compresi stacchi, attraversamenti e  

                   tratte lato opposto; 

 

       Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

14               Via Val Lagarina da civico 28 a civico 46; Via Don Murialdo da civico 6 a incrocio Via    

                   Val Lagarina; Via Rieti da incrocio Via Val Lagarina a incrocio Corso Francia,      

                   compresi stacchi, attraversamenti e tratte lato opposto. 

 

                   Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

15               Corso Francia da incrocio Via Quarto dei Mille a incrocio Via Rieti;  

                   Via S. Giorgio Canavese da incrocio Corso Francia a civico 17 ; 

                   Via Vipacco da incrocio Corso Francia a civico 16/F compresi stacchi, attraversamenti 

                   tratte lato opposto; 



                   Durata presunta del cantiere: 10gg 

 

16              Strada della Pronda interno da civico 66/2 a civico 66/8/BIS, da civico 66/12 a civico      

                  66/18 e fronte civico 203; 

 

                  Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

17              Via Monginevro da 246 a 290; 

 

                  Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

18              Via Ozieri da incrocio con Via Monginevro a 18; 

 

                      Durata presunta del cantiere: 3 gg 
 

19              Via Brissogne da 17/B a 39 e da incrocio Via Bionaz a 24; 

                  Via Bionaz da incrocio Via Brissogne a 20; 

 

                  Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

20                Via Bionaz da 4 a 20 e fino incrocio Via Monginevro; 

 

                    Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

21                Via Chambery da civico 71/37 a civico 71/47;  

                    Strada della Pronda da civico 52/93 a civico 52/99; 

 

                    Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

22                Via Bard da 56 a incrocio Via Challant; Via Challant da civico 53/A a civico 41/A; 

 

                    Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

23                Via Monginevro da 260 a 280; 

 

                    Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

24                Via Challant da civico 19 a civico 64/A; Via Bionaz da civico 10/C a civico 42); 

 

                    Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

25               Via Bionaz da incrocio con Via Brissogne a civico 42;  

                    Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

26               Via Challant da civico 41/A a 19;  

 

                    Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

27               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;  

                    Strada della Pronda da civico 66/10/G a civico 66/12;  

 

                    Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

28               Via Bard da civico 48 a civico 46; Via Challant da civico 38/15 a civico 38/9/F;  

 

                    Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

29                Via Bard da civico 32 a civico 48; 

 

                    Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

30                Via Bard da civico 45/A a Via Bionaz civico 40/13; 

 

                    Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

31                Via Bionaz da civico 40/13 a civico 42; 

 

                    Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

32               Via Mittone da Via Servais a incrocio con Via Passoni; 

                   Via Passoni da incrocio con Via Mittone a incrocio con Strada Antica di Collegno;   

               

                   Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

33               Strada Antica di Collegno da civico 190/19 a civico 192, da civico 190/12 a civico      

                   190/18, da civico 188 a civico 192, compresi attraversamenti; 

 

                   Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

34              Strada Antica di Collegno da civico 189/A a civico 205, compresi attraversamenti e               

                  tratte lato opposto; 

 

                  Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

35              Strada Antica di Collegno da incrocio Via Niccolini a incrocio con Via Franzoj; 

 

                  Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

36              Strada Antica di Collegno da incrocio Corso Marche a incrocio con Via C. Bianco;   

                  Corso Sacco e Vanzetti da incrocio con Strada Antica di Collegno a civico 11; 

 

                  Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

37              Corso Sacco e Vanzetti da civico 9 a civico 11; 

 

                  Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

38              Corso Sacco e Vanzetti da civico 9 a incrocio Via Servais; 

                  Via Servais da incrocio Corso Sacco e Vanzetti a civico 196; 



 

                  Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

39             Via Servais da civico 196/A a civico 182/A e da civico 213 a civico 197/A; 

 

                 Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

40            Via Servais da civico 197/A a incrocio Via Mittone, comprese tratte lato opposto; 

 

                Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

41            Via Servais da civico 160/A a incrocio Via Maria Musso Ferraris, comprese tratte lato  

                opposto; 

 

                Durata presunta del cantiere: 6 gg 

  

42          Via Madonna delle Salette da civico 2 a civico 20 compreso l'attraversamento fronte civico   

               4 e la tratta da civico 3 a civico 1/A; Piazza Massaua da civico 18 a civico 2; Corso    

               Francia da civico 342 a civico 332 e da civico 320/C a civico 308/C;                                           

Via Sostegno da civico 2/A a civico 10/B e da civico 9 a civico 1/A;                                           

Via Rochemolles da civico 2 a civico 26 e da civico 17/B a civico 1/C;     

                                      

               Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

43              Via Ludovico Bellardi da civico 1/B a civico 15 e da civico 9 a civico 11/9 (compresi gli   

                     attraversamenti del interno 11) e la tratta da civico 10 a civico 12;                                          

                     Corso Bernardino Telesio da civico 7/2 a civico 7/14 e la tratta del lato opposto;                                       

                     Via Giorgio Catti da civico 15/A a civico 3/A; 

 

                     Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

44                 Corso Francia da civico 336 a fronte civico 339, compresi attraversamenti; 

 

                     Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

45                 Corso Francia da fronte civico 339 a fronte civico 377; 

 

                     Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

46                 Corso Francia da civico 426 a civico 456, compresi attraversamenti;     

                  

                     Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

47                 Via Cossa da incrocio Via Valgioie a incrocio Via Pacchiotti;                       

       Via Bellardi da incrocio Via Valgioie a incrocio Via Pacchiotti;                       

       Strada Basse di Dora da civico 11 a civico 17 (ambo i lati);                       

       Via Valgioie tratto compreso tra Via Cossa e Via Bellardi;    

                    

                     Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

48                 Via Cossa da civico 2/A a incrocio Via Valgioie;    



                    

       Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

Inizio Lavori: 02/01/2020 - Data Fine Lavori: 06/03/2020 

 

 

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.  

 

 

Interventi già autorizzati ordinanza 2019_ 84454 

Scavi per adduzioni  

 

1 ST0001  Via Luigi Chiala e Via Monastir interno 17.  

 

2  ST0002  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Emanuele Artom e via Domenico Millelire.  

  

3  ST0003  Via Carlo Pisacane nel tratto compreso tra via Emanuele Artom e via Domenico 

Millelire.  

 

4  ST0005  Via Domenico Millelire nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Luigi Chiala.  

 

5  ST0006  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo.  

  

6  ST0007  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Candiolo e via Luigi Chiala.  

  

7  ST0008  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Luigi Chiala e via Onorato Vigliani.  

 

8  ST0009  Via Monastir nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo.  

  

9  ST0010 Via Monastir nel tratto compreso tra via Candiolo e via Luigi Chiala.  

 

10  ST0012  Via Sapri nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 

 

11  ST0013  Via Candiolo interno 24.  

 

12  ST0014  Via Candiolo interno 14. 

 

13  ST0015  Via Somalia nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo.  

  

14  ST0016  Via Somalia nel tratto compreso tra via Candiolo ed il civico 8bis di via Somalia.  

  

15  ST0017  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Domenica Millelire e via Monastir.  

  

16  ST0018  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Monastir e via Somalia.  

 

17  ST0024  Via Fratelli De Maistre interno 51 nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e 

via Carlo Pisacane.  

 

18  ST0025  Via Via Somalia nel tratto compreso tra via Fratelli Rismondo e via Carlo Pisacane.  

 



19  ST0027  Via Francesco Rismondo interno 13 nel tratto compreso tra via Garrone e via 

Rismondo.  

 

20  ST0028  Via Somalia nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone e via Francesco  

  

21  ST0029  Via Somalia nel tratto compreso tra via Cormons e via Fratelli Garrone.  

 

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 e chiusura intera di via 

Candiolo interno 34 per le seguenti ubicazioni: 

 

ST0011  Via Candiolo interno 33 e via Candiolo interno 34.  

 

Interventi già autorizzati ordinanza 2019_ 83844 

Scavi per adduzioni  

 

 

8 ST0031  Via Fratelli Garrone, nel tratto compreso tra via Sapri e via Somalia.  

 

9 ST0032           Via Somalia interno 108, nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone e via Somalia.  

 

10 ST0033     Via Monastir, nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e via Carlo 

Pisacane.  

 

11 ST0034  Via Sapri, nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e via Carlo Pisacane. 

 

12 ST0035      Via Monastir, nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone e via Francesco 

Rismondo. 

 

13  ST0036  Via Sapri, nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone e via Francesco Rismondo. 

 

 

14 ST0037         Via Fratelli Garrone interno 39, nel tratto compreso tra via Somalia interno 108 e 

via Sapri interno 54 

 

15  ST0038  Via Somalia 108/32.  

 

16  ST0039  Via Somalia 108/12.  

 

17 ST0040      Via Garrone int.61 nel tratto compreso tra Via Somalia interno 108 e Via Sapri 

interno54.  

 

18 ST0041  Strada Castello di Mirafiori nel tratto compreso tra Via Artom e Via Garrone 

int.39.  

 

19 ST0042   Via M. Panetti.  

 

20 ST0043  Via E.Artom nel tratto compreso tra Via M.Panetti e Via Candiolo.  

 

 



21 ST0044  Via Somalia 116 dal civico 116/6 di Via Somalia interno 116 a Via Somalia 

interno 108.  

 

 

22 ST0045  SDA CASTELLO DI MIRAFIORI dal confine con il comune di Moncalieri a Via 

Somalia interno116.  

 

 

23 ST0046  SDA CASTELLO DI MIRAFIORI INTERNO 297.  

       

                    

24 ST0047  Via Garrone nel tratto tra Via Garrone  e Via Sapri.  

 

 

25  ST 00048 Via Cormons dall’intersezione con Via Somalia all’intersezione con Via Sapri 

 

                             Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

26 ST2048  Via Garrone nel tratto compreso tra via Domenico Millelire a via Francesco 

Rismondo interno 51.  

 

27  ST 00049       Via F.lli Garrone da Via Sapri a Via Rismondo. 

 

                            

28   ST00050      Via Sapri dall’intersezione con Via Cormons all’intersezione con Via F.lli 

Garrone  

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Marco 

Schiavina) 

 

Inizio Lavori: 07/01/2020- Data Fine Lavori: 30/06/2020 

 

 

Si richiede l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto per i seguenti 

interventi: 

 

 

 Interventi già autorizzati 2019_84454  

Scavi per adduzioni  

 

  

1  ST3001    Via Gubbio da via Bernardino Luini a via Foligno. 

 

2  ST3002    Via Foligno da Piazza Pasquale Villari a via Gubbio. 

 

3  ST3003    Via Gubbio da via Foligno a Piazza Vetta d'Italia. 

 

4  ST3004    Piazza Pasquale Villari da via Foligno a via Viterbo. 

 

5  ST3005    Via Viterbo da Piazza Pasquale Villari a piazza Vetta d'Italia. 



 

6  ST3006    Via Borgaro da Piazza Pasquale Villari a via Borgaro interno 88. 

 

7  ST3007    Piazza Pasquale Villari da via Foligno a via Borgaro. 

 

8  ST3008    Via Terni da Corso Potenza a piazza Vetta d'Italia. 

 

9  ST3009    Via Foligno nel tratto compreso tra piazza Pasquale Villari e corso Potenza. 

 

10  ST3010  Corso Potenza nel tratto compreso tra via Foligno e via Lucento, civici dispari. 

 

11  ST3011   Corso Potenza nel tratto compreso tra via Foligno e via Lucento, civici pari. 

 

12  ST3024   Via Venaria da Via Andrea Sansovino a Via Venaria interno 60 per tutti il tratto  

 

13  ST3025   Via Venaria da Via Venaria interno 60  a Via Brosso + l'intero tratto di Via Brosso. 

 

 

14  ST3028     Via Lanzo da Via Paolo Veronese a Via Brosso  

 

15  ST3029     Via Carroccio da Via Confalonieri a Via Venaria. 

 

16  ST3032     Piazza Stampalia lato civici dispari da Via Venaria a Via Lanzo. 

 

17  ST3035      Via Lucento nel tratto compreso tra corso Lombardia e corso Potenza.. 

 

18  ST3036      Via Borgaro nel tratto compreso tra via Lucento e via Terni. 

 

19  ST3037       Via Venaria interno 60 nel tratto compreso tra via Venaria e via Lanzo.. 

 

20  ST3038       Via Refrancore nel tratto tra C.so Lombardia e C.so Grossetto. 

 

21  ST3040       Via Refrancore nel tratto compreso tra C.so Grosseto e Via Riccardo Arnò. 

 

21  ST3041       Via Refrancore interno 28, nel tratto compreso tra via Refrancore e via Alfonso 

Badini Confalonieri. 

 

22  ST3026    Via Venaria interno 72 da Via Venaria a Via Lanzo. 

 

23  ST3027    Via Catalnisetta da Via Venaria a Via Lanzo. 

 

25  ST3030    Via Bonzo da Via Confalonieri a Via Venaria       . 

 

26  ST3031    Via Bonzo interno 12. 

 

27  ST3033    Via Druento da Via Druento 49/F a SDA della Venaria. 

 

 

28  ST3042   Via Refrancore interno 18, nel tratto compreso tra via Refrancore e via Alfonso 

Badini Confalonieri. 

 



 

29  ST3043   Via Riccardo Arnò, nel tratto compreso tra piazza Giuseppe Manno e via Venarìa.. 

 

30  ST3044    Via Alfonso Badini Confalonieri, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via 

Riccardo Arnò. 

 

31  ST3045    Via Foligno nel tratto compreso tra piazza Pasquale Villari e corso Potenza. 

 

31  ST3046    Via Alfonso Badini Confalonieri, nel tratto compreso tra via Riccardo Arnò e via 

Andrea Sansovino. 

 

32  ST3048      Via Chialamberto, nel tratto compreso tra via Alfonso Badini Confalonieri e via 

Venarìa. 

 

33  ST3049     Via Montello, nel tratto compreso tra via Alfonso Badini Confalonieri e via Venarìa. 

 

34  ST3050      Via Venarìa, nel tratto compreso tra il civico 7A e via Brosso. 

 

35  ST3051      Via Lanzo, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Brosso.  

 

36  ST3052      Via Banchette, nel tratto compreso tra via Chialamberto e corso Grosseto, e in corso 

Grosseto. 

 

37  ST3055     Via Andrea Sansovino, nel tratto compreso tra via Alfonso Badini Confalonieri e via 

Venarìa. 

 

38  ST3111        Via Paolo Veronese, nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari interno 240 e via 

Enrico Reycend, e in strada Della Campagna, nel tratto compreso tra via Paolo Veronese e strada 

Della Campagna civico 252A. 

 

39  ST3195   Via Sparone da via Stampini al civ. 20. 

 

40 ST3196    Via Cardinal Massaia da piazza Bonghi a viale Madonna di Campagna. L’istituzione  

 

41 ST3197    Via Refrancore, nel tratto compreso tra via Riccardo Arnò e il civico 53 di via 

Refrancore 

 

Interventi già autorizzati 2019_84454 

Ripristini  

 

1 ST3202    Via Breglio, nel tratto compreso tra via Stradella e via Saogio 

 

2 ST3203    Via Stradella, nel tratto compreso tra via Casteldelfino e via Breglio, e chiusura strada  

di via Alpette,  via Gauna e via Lamporo. 

 

3 ST3205    Via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra largo Cardinal Massaia e piazza Ruggero 

Bonghi. 

 

 

Interventi già autorizzati 2019_84739  

Scavi per adduzioni  



 

 

1 ST3012  Via Foligno nel tratto compreso tra corso Potenza e piazza Nazario Sauro. 

                                  

2 ST3013     Via Forlì nel tratto compreso tra via Foligno e via TernI 

 

3 ST3014     Via Terni nel tratto compreso tra corso Potenza e corso Lombardia. 

  

4 ST3015      Via Terni nel tratto compreso tra corso Lombardia e corso Cincinnato. 

       

5  ST3016  Corso Lombardia nel tratto compreso tra piazza Nazario Sauro e via Lucento, 

civici pari.              

       

6 ST3017            Corso Lombardia nel tratto compreso tra via Lucca e via Lucento, civici dispari.  

                               

7  ST3018     Corso Lombardia nel tratto compreso tra via Isernia e corso Potenza.  

      

8 ST3019  Via Lucca nel tratto compreso tra L.Q. Cincinnato e Corso Lombardia.  

       

9 ST3020            Via Lucento nel tratto compreso tra Via Terni ed il civico 100 di Via Lucento.  

      

10 ST3021     Via Lucento nel tratto compreso tra Via Terni e C.so Lombardia. 

       

11 ST3022  Via Isernia nel tratto compreso tra Via G.Segantini e C.so Lombardia. 

       

12 ST3023      Via Segantini e in Via Isernia nel tratto compreso tra Via Segantini e P.zza 

Giuseppe Manno. 

       

13  ST3034  Largo Errico Giachino. 

       

14 ST3120   Via Guglielmo Reiss Romoli, nel tratto compreso tra via Giambattista Lulli e via 

Guglielmo Reiss Romoli civico 236A. 

       

15 ST3189      Via Lorenzo Ghiberti nel tratto compreso tra Via Sospello e Via Cardinal 

Massaia. 

 

 

Interventi già autorizzati ord. Num. 2019_84873 

Scavi per adduzioni  

 

1 ST3047  Via Foligno, nel tratto compreso tra via Gubbio e piazza Luigi Martirolo. 

       

2 ST3053     Via Stradella, nel tratto compreso tra via Casteldelfino e via Breglio, e chiusura di 

via Alpette, via Gauna e via Lamporo. 

                          

3 ST3054  Via Stradella, nel tratto compreso tra via Breglio e viale Madonna Di Campagna 

                                                     

4 ST3056      Via Breglio, nel tratto compreso tra via Stradella e via Saogiorgio (lato civici 

pari) 

                               



5  ST3057  Via Breglio, nel tratto compreso tra via Stradella e via Saogiorgio (lato civici 

dispari. 

       

6 ST3058             Via Belgirate, nel tratto compreso tra via Andrea Cesalpino e piazza Luigi 

Mattirolo.  

                                  

7  ST3059       Via Stradella, nel tratto compreso tra viale Madonna Di Campagna e via Sospello 

        

8 ST3060   Via Casteldelfino, nel tratto compreso tra largo Errico Giachino e via Breglio.  

       

9 ST3061            Via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra largo Cardinal Massaia e piazza 

Ruggero Bonghi. 

        

10 ST3063  Via Casteldelfino, nel tratto compreso tra via Breglio e via Sospello .  

                             

 

11 ST3064     Via Lucento, nel tratto compreso tra via Borgaro e via Stradella.. 

      

12 ST 3065  Viale Madonna Di Campagna, nel tratto compreso tra via Stradella e via Cardinal 

Massaia . 

       

13 ST3066           Via Sospello, nel tratto compreso tra via Stradella e via Cardinal Massaia. 

       

14 ST3069           Via Cantoria. 

       

15 ST3071   Via Assisi.  

       

16 ST3072  Via Stresa, nel tratto compreso tra via Foligno e via Andrea Cesalpino. 

  

17 ST3076  Via Gino Capponi ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese. 

       

18 ST3077  Via Giambattista Lulli ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese. 

       

19 ST3078  Via Giuseppe Massari interno 240 ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e 

via Paolo. 

       

20 ST3079  Corso Lucio Cincinnato tra via Lucca e p.za Manno + p.za Manno nel tratto 

compreso tra c.so Cincinnato e via Vittorio Cuniberti. 

       

21 ST3080  C.so Grosseto tra p.za Manno e via Refrancore E p.zza Manno tra c.so Grosseto e 

via Isernia. 

       

22 ST3081  Via Paolo Veronese tra via Beato Angelico e via Giuseppe Massari int. 240.  

       

23 ST3082  Via Benozzo Gozzoli tra via Beato Angelico e via Capponi. 

       

24 ST3083  Via Giuseppe Massati tra via Ettore Stampini e via Giambattista Lulli. 

       

25 ST3084  Via Giuseppe Massari tra via Giambattista Lulli e via Enrico Reycend. 



  

       

26 ST3086  Via Ettore Stampini, nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese. 

      

27 ST3087  Via Giuseppe Massari, nel tratto compreso tra via Lanzo e via Ettore Stampini. 

       

28 ST3088  Via Ettore Stampini, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe Massari. 

  

29 ST3089  Via Sparone, nel tratto compreso tra via Lanzo e via Ettore Stampini.. 

      

30 ST3090  Via Giambattista Lulli, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe 

Massari 

32 ST3062     Via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra piazza Ruggero Bonghi e via 

Sospello e chiusura strada in via Nicolo Barberis nel tratto tra via Zubiena e via 

Cardinal Massaia.    

       

33  ST3067  Via Nicolò Barberis e chiusura strada in via Zubiena e in via Nicolò Barberis.. 

       

34  ST3068  Richiesta di autorizzazione per apertura cantiere e chiusura strada in via Zubiena. 

       

35 ST3070  Via Lemie, nel tratto compreso tra via Andrea Cesalpino e via Foligno.       

 

36 ST3073  Piazza  Luigi Mattirolo, nel tratto compreso tra via Foligno e via Assisi.                               

                              

37 ST3074  Via Beato Angelico ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese 

                             

 38 ST3075  Via Giorgio De Geneys ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese.  

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Marco Schiavina) 

 

 

Interventi già autorizzati 2019_84578 

Ripristini 

 

1 ST3232    Via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra piazza Ruggero Bonghi e via Sospello.  

 

2  ST3233    via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via sospello.  

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Marco Lingesso) 

 

 

Inizio Lavori: 07/01/2020 - Data Fine Lavori: 07/03/2020 

 

 



Si richiede l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto per i seguenti 

interventi: 

 

Nuovi scavi.  

  

1 ST 4017      Corso Bolzano, nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via S. Antonio 

Da Padova 

 

2 ST 4018       Corso Bolzano, nel tratto compreso tra corso Giacomo Matteotti e via 

GiuseppeGiusti. 

 

3 ST 4019       Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra corso Bolzano e corso Vinzaglio. 

 

4 ST 4020       Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra corso Vinzaglio e via Amedeo 

Avogadro. 

 

5 ST 4021       Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra via Amedeo Avogadro e via 

Vincenzo Bellini. 

 

 

In merito alle autorizzazioni scavo sul Comune di Torino, anticipo comunicazione intervento 

su C.so Bolzano (ST 4017-4018) e C.so Vittorio Emanuele  (ST 4019-4020-4021) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Marco Schiavina) 

 

Inizio Lavori: 07/01/2020 - Data Fine Lavori: 07/03/2020 

 
 
 


