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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2018 85198 

del  14 novembre 2018 

 

OGGETTO:  CANTIERI _ FLASHFIBER - ESAMINATA IN RECA IL 14_11_2018  

 

    

IL DIRIGENTE 

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le 
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le 
norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992; 

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5; 

Vista la richiesta della FLASHFIBER esaminata in RECA il 14_11_2018, inerenti lavori per la 
realizzazione della rete e per i lavori  di asfaltatura per esecuzione di ripristini definitivi; 

Ritenuta la necessità, per motivi di interesse pubblico inerente la circolazione stradale e la 
tutela ambientale di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo; 

ORDINA 

 
(CNO 003 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 
posizionamento della segnaletica, ambo i lati, di Corso Casale dal civ. 371 al civ. 
396. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 
segnaletica, ambo 
i lati, di via Piova civici 5-6-7. 
 (CNO 015 centrale STADIO) Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 
posizionamento della segnaletica, ambo i lati, di via Taggia dal civ. 23 al civ. 23/A. 



 (CNO 213 centrale STADIO) Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 
posizionamento della segnaletica, lato numeri dispari, di via Tunisi dal civ.139C al 
civ. 
139B. 
 (CNO 226 centrale STADIO) Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 
posizionamento della segnaletica, lato numeri dispari, di via Ferdinando Micheli 
civici 13 e 
15. 
 (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. 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che varia, dal 
giorno 19/11/2018 al 22/02/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 
 
 

istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per intervento di scavo in 

  

1.    (CNO 030-2 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 
posizionamento della segnaletica, lato numeri pari, di Corso Unione Sovietica per i civ. 314 – 320 
– ang. Corso Tazzoli. 

2.    (CNO 085 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 
posizionamento della segnaletica, ambo i lati, di via Principe Tommaso fronte civ.57. 

3.    (CNO 209 centrale AEREONAUTICA)  Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 
posizionamento della segnaletica, ambo i lati, di via Eritrea dal civ. 35A al civ. 36A. 

4.    (CNO 216 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 
posizionamento della segnaletica, lato numeri dispari, di via Onorato Vigliani civici 27 e 31, lo 
stesso tratto divieto di transito ai pedoni, pedoni sul marciapiede opposto. 

5.    (CNO 232 centrale VAL SAN MARTINO) Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 
posizionamento della segnaletica, lato numeri dispari, di via Figlie dei Militari ang. Corso Casale. 

6.    (CNO 237 centrale AEREONAUTICA) Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 
posizionamento della segnaletica, ambo i lati, di via Asiago fronte civici 66 – 58 – 55 e divieto di 
sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, lato numeri dispari, di 
via Anastasio ang. Via Asiago. 



dal 
giorno 19/11/2018 al 22/02/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 

 

 

• l'istituzione del limite massimo di velocita’ di 30 Km/h. per tutti i cantieri 

• la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali 
stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto; 

AVVERTE 

 che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 

 che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in 
materia; 

 che siano assicurate, in presenza di riserve di sosta "ad personam" le eventuali 
traslazioni, da concordare con gli interessati, nonché, ad ultimazione dei lavori, il 
ripristino degli stalli nelle ubicazioni iniziali; 

 che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 
giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; 

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre 
nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della 
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con 
la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992. 

     

 

 

 

 

   LA DIRIGENTE 
ARCH. BRUNA CAVAGLIA’E 
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