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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2019 80103 

del  9 gennaio 2019 

 

OGGETTO:  CANTIERI _ OPENFIBER - ESAMINATA IN RECA IL 09_01_2019  

 

   CANTIERI – OPENFIBER - esaminata in RECA il 09_01_2019 

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 OPENFIBER esaminata in RECA il 09_01_2019 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 
Scavi e apertura pozzetti 

1.TOH03_TO_SI_0004-05 

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

 

 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  

 

 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  
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  

 
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 

 

  

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 

 

 

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

provvedimento viabile:      (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 

 

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  

 

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  

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  

 

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 

 

 

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 

 

https://maps.google.com/?q=33+e+via+Candiolo+interno+34&entry=gmail&source=g


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 

 

• 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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