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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2019 81826 

del  17 aprile 2019 

 

OGGETTO:  CANTIERI _ ITALGAS - ESAMINATA IN RECA IL 17_04_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 da ITALGAS esaminata in RECA il 17_04_2019 inerente lavori di scavo per 
la Rete distribuzione gas; 

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 

 

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. 

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 

 

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. 

4. Via De Rosa 

dal 23.04.2019 al 31.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 5 

 

SSTITUZIONE TUBAZIONE GAS: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, da via Ghione al civico 19 (fine via). 

 

 

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. 
 
 

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. 

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. 

 

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. 
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 

 

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. 

 



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. 

 

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. 

 

14.   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.   proroga dell’ordinanza 2019-81505 al punto 14 c.so Siracusa, dal 19.04.19 al 10.05.19. 

 

16.   proroga dell’ordinanza 2019-81238 al punto 3 via Baltimora, dal 19.04.19 al 10.05.19. 
 

• 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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