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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2019 81822 

del  17 aprile 2019 

 

OGGETTO:  CANTIERI _ IREN  - ESAMINATA IN RECA IL 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  

 

    

 

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 IREN esaminata in RECA il 17_04_2019 inerente i lavori per la Nuova 
Rete del Teleriscaldamento; 

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 
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. 
 
 
 

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. 

 
 
 

5. 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. 

 
6.  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. 

 
 

7. 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. 

 
 
 

8. 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. 

 
 

 

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. 

 

 

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. 

 

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. 

 
 

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 

• 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 CAVAGLIÀE 
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