
 

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 
                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            
 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  08/01/2020 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI  

 
CANTIERI IRETI - RECA DEL 08.01.2020 – Via Caselle, Corso Rosselli 
int. 99, Via Cumiana, Corso Monte Cucco, Via Monte Cristallo. 
 

 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Caselle nel 
tratto tra il civico 1 e Corso Principe Eugenio e, per lo stesso tratto 
divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Ovest. 
Dal 15/01/2020 al 24/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Rosselli int. 
99 nel tratto tra Corso Adriatico e Corso Rosselli. 
Dal 13/01/2020 al 24/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cumiana per 
un tratto di 40 metri in corrispondenza del civico 14. 
Dal 15/01/2020 al 24/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. 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 13/01/2020 al 24/01/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 
 

SMAT 
 

OGGETTO CANTIERI SMAT - RECA DEL 08.01.2020 – Via Curtatone, 
Via Cigliano, Vicolo Curino, Via Varallo, Via Oropa, Largo Regio Parco, 
Corso Peschiera, Lungo Dora Colletta, Via Romagnano, Via Zumaglia, 
Via Murroni, Via Ghemme, Via Borgomanero, Via Tiziano, Via Ormea, 
Via Giotto, Via Petitti, Via Madama Cristina, Via Saluzzo, Corso Rosselli, 
Corso Rosselli interni 123-115-105-99-91, Via Mongrando, Strada del 
Meisino, Via Frassati. 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per un tratto di 25 metri 
in Via Curtatone da Corso Moncalieri al civico 8. 
Dal 13/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata in Via 
Cigliano da Lungo Po Antonelli a Via Oropa. 
Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in 
Vicolo Curino esclusi residenti; istituzione di doppio senso di marcia per i 
soli residenti. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in Via Varallo da 15 
metri prima a 15 metri dopo Via Cigliano; istituzione del limite di velocità 
di 30 km/ora e restringimento carreggiata all’incrocio con Via Cigliano. 
Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari in Via Oropa da 20 
metri prima a 20 metri dopo Via Cigliano. 
Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari in Via Oropa da 



20 metri prima di Via Cigliano a Via Cigliano. 
Istituzione del limite di velocità di 30 km/ora e restringimento carreggiata 
in Via Oropa all’incrocio con Via Cigliano. 
Dal 13/01/2020 al 03/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Istituzione del limite di velocità di 30 km/ora e restringimento carreggiata 
in Largo Regio Parco all’incrocio con la carreggiata nord di Corso Regio 
Parco ed all’incrocio con Corso Palermo. 
Dal 13/01/2020 al 14/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Istituzione del limite di velocità di 30 km/ora e restringimento carreggiata 
di Corso Peschiera al centro carreggiata da Via Boves a Piazza 
Sabotino per un tratto di 60 metri. 
Istituzione del limite di velocità di 30 km/ora e restringimento carreggiata 
in Corso Peschiera al centro carreggiata in corrispondenza di Piazza 
Sabotino per un tratto di 80 metri. 
Istituzione del limite di velocità di 30 km/ora e restringimento carreggiata 
in Corso Peschiera al centro carreggiata da Piazza Sabotino a Via San 
Paolo per un tratto di 60 metri. 
Istituzione del limite di velocità di 30 km/ora e restringimento carreggiata 
in Corso Peschiera al centro carreggiata da Via San Paolo a Via 
Paesana per un tratto di 60 metri. 
Istituzione del limite di velocità di 30 km/ora e restringimento carreggiata 
in Corso Peschiera al centro carreggiata da Via Paesana a Via Boggio 
per un tratto di 60 metri. 
Istituzione del limite di velocità di 30 km/ora e restringimento carreggiata 
in Corso Peschiera al centro carreggiata da Via Boggio a Corso Ferrucci 
per un tratto di 60 metri. 
Obbligo di svolta a destra sul Corso Peschiera per i veicoli provenienti 
da Via Monginevro in Corso Ferrucci controviale ovest all’incrocio con 
Corso Peschiera. 
Dal 13/01/2020 al 28/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed istituzione di 

senso unico alternato regolato da movieri in Lungo Dora Colletta da Via 
Nievo all’Interno 113 di Lungo Dora Colletta per fasi di cantiere 
successive. 
Dal 13/01/2020 al 28/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

6. PROROGA ORDINANZA N. 85702 (del 28/11/2019 Punto 14 con 
scadenza 10/01/2020) 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Via Romagnano 
da Via Zumaglia a 20 metri dopo Via Borgomanero con istituzione del 
limite di velocità di 30 km/ora e restringimento carreggiata. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Via Zumaglia da 
20 metri prima a 20 metri dopo Via Romagnano con istituzione del limite 
di velocità di 30 km/ora e restringimento carreggiata. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Via Murroni da 20 
metri prima di Via Romagnano a Via Romagnano con istituzione del 
limite di velocità di 30 km/ora. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Via Domodossola 
da 20 metri prima a 20 metri dopo Via Romagnano con istituzione del 
limite di velocità di 30 km/ora e restringimento carreggiata. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Via Ghemme da 
Via Romagnano per 20 metri con istituzione del limite di velocità di 30 
km/ora. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Via Borgomanero 
da 20 metri prima a 20 metri dopo Via Romagnano con istituzione del 
limite di velocità di 30 km/ora e restringimento carreggiata. 
Dal 11/01/2020 al 14/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7. PROROGA ORDINANZA N. 85702 (del 28/11/2019 Punto 4 con 
scadenza 10/01/2020) 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Via Tiziano da 20 



metri prima di Via Ormea a Via Nizza con istituzione del limite di velocità 
di 30 km/ora e restringimento carreggiata. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Via Ormea da 20 
metri prima a 20 metri dopo Via Tiziano con istituzione del limite di 
velocità di 30 km/ora e restringimento carreggiata. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Via Giotto da 20 
metri prima di Via Petitti a 20 metri dopo Via Tiziano con istituzione del 
limite di velocità di 30 km/ora e restringimento carreggiata. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Via Petitti da Via 
Giotto per 20 metri in direzione Via Ormea con istituzione del limite di 
velocità di 30 km/ora e restringimento carreggiata. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Via Madama 
Cristina da Via Tiziano per 20 metri in direzione centro città con 
istituzione del limite di velocità di 30 km/ora e restringimento carreggiata. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Via Saluzzo da 20 
metri prima di Via Tiziano a Via Canova con istituzione del limite di 
velocità di 30 km/ora e restringimento carreggiata. 
Dal 11/01/2020 al 14/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. PROROGA ORDINANZA N. 85418 (del 13/11/2019 Punto 7 con 
scadenza 10/01/2020) 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Corso Rosselli da 
Piazza Marmolada a Corso Mediterraneo con istituzione del limite di 
velocità di 30 km/ora e restringimento carreggiata. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dell’Interno 123 di 
Corso Rosselli da Corso Rosselli all’Interno 115 di Corso Rosselli con 
istituzione del limite di velocità di 30 km/ora e restringimento carreggiata. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dell’Interno 115 di 
Corso Rosselli da Corso Rosselli all’Interno 105 di Corso Rosselli con 
istituzione del limite di velocità di 30 km/ora e restringimento carreggiata. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dell’Interno 105 di 
Corso Rosselli carreggiata nord dal civico 105/10A al civico 105/10F con 
istituzione del limite di velocità di 30 km/ora e restringimento carreggiata. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dell’Interno 105 di 
Corso Rosselli dal civico 105/5 a Corso Rosselli con istituzione del limite 
di velocità di 30 km/ora e restringimento carreggiata. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dell’Interno 99 di 
Corso Rosselli da Corso Rosselli al civico 99/7 con istituzione del limite 
di velocità di 30 km/ora e restringimento carreggiata. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dell’Interno 91 di 
Corso Rosselli da Corso Rosselli al civico 91 bis/3 con istituzione del 
limite di velocità di 30 km/ora e restringimento carreggiata. 
Dal 11/01/2020 al 14/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

9. PROROGA ORDINANZA N. 85587 (del 21/11/2019 Punto 7 con 
scadenza 18/01/2020) 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Via Mongrando 
da Corso Belgio a Lungo Po Antonelli con istituzione del limite di velocità 
di 30 km/ora e restringimento carreggiata. 
Dal 19/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. PROROGA ORDINANZA N. 85825 (del 04/12/2019 Punto 5 con 
scadenza 19/01/2020) 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Strada del 
Meisino da Via Piovà a Via Frassati con istituzione di senso unico 
alternato a vista per fasi di cantiere successive della lunghezza ognuna 
non superiore a 20 metri con istituzione di limite di velocità di 30 km/ora. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Via Frassati da 
Strada del Meisino al civico 1 con istituzione di senso unico alternato a 
vista per fasi di cantiere successive della lunghezza non superiore a 20 
metri ed istituzione del limite di velocità di 30 km/ora.  
Dal 20/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 

  



IREN ENERGIA CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 08_01_2020: via Flecchia – via Onorato 
Vigliani – via Ventimiglia – via Podgora – via Piobesi – via Guala – via Cercenasco – via 
Genova.  
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
01R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Flecchia nel tratto dal civ. 
6 fino all’incrocio con via Passo Buole; 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili generico, dalla posizione attuale al civ. 
2 alla nuova posizione in via Flecchia civ. 6. 
Istituzione del senso unico alternato a vista 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. 
 
02R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Nord di via Onorato Vigliani nel tratto dal civ. 193 fino al civ. 199; 
dal 13/01/2020 al 02/02/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
03R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Ventimiglia nel tratto da 
via Prospero Richelmy 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. 
 
04R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Podgora nel 
tratto dal civ. 30 fino al civ. 32. 
Istituzione del senso unico alternato a vista 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. 
 
05R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Piobesi nel 
tratto dal civ. 5 fino all’incrocio con via Bartoli. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Piobesi, carreggiata 
Ovest, nel tratto dal civ. 6 fino all’incrocio con via Bartoli. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Bartoli nel tratto dal 
civ. 20 fino all’incrocio con via Piobesi; 
dal 13/01/2020 al 02/02/2020 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 Guala, nel tratto 
dal civ. 125 fino all’incrocio con via Piobesi; 
dal 13/01/2020 al 02/02/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
07R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Cercenasco, nel 
tratto dal civ. 5 fino al civ. 7 di via Cercenasco; 
dal 13/01/2020 al 02/02/2019 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 Piobesi, nel 
tratto dal civ. 134 bis fino all’incrocio con via Guala;  
dal 13/01/2020 al 02/02/2019 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 Piobesi, 
carreggiata Ovest, nel tratto fronte civ. 16 fino all’incrocio con via F.lli Teodoreto;  
dal 13/01/2020 al 02/02/2019 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 Genova, nel 
tratto fronte civ. 232 16 fino al civ. 238;  



dal 13/01/2020 al 02/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
11R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nell’area di pubblico passaggio sita 
nel cortile di corso Salvemini civ. 25, nel tratto dal civ. 25 int. 5 fino al civ. 25 int. 2.  
dal 13/01/2020 al 02/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 

 
ITALGAS 

 

CANTIERI ITALGAS RETI RECA del 08.01.20 monterotondo cisi madonna 

salette massari colajanni   
 

 

1. C.SO MONTEROTONDO divieto di sosta e di fermata ambo i lati con 

rimozione forzata e parzializzazione della carreggiata nei due sensi di marcia, da 

C.so Sicilia a C.so Moncalieri, spostamento della fermata GTT n. 1239. 

Dal 13.01.2020 al 14.02.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 5 

 

2. VIA CISI 6 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 ambo i lati in Via Cisi per 30 m fronte 

civico 6. 

Dal 16.01.2020 al 17.01.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

03.     VIA MADONNA DELLE SALETTE 6 divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata lato pari per 20 m a monte e a valle del civico 6 di Via 

Madonna Delle Salette, con la chiusura del marciapiede, pedoni sul lato opposto. 

Dal 13.01.2020 al 24.01.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2. 

 

4. 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 ambo i lati in Via Massari da Strada 

Lanzo a Via Stampini, con deviazione della linea GTT 60. 

Dal 13.01.2020 al 22.01.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 8 

 

5. VIA POMPEO COLAJANNI 12 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 ambo i lati in 

Via Colajanni per 30 m fronte civico 12. 

Dal 16.01.2020 al 17.01.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 
 

 
Fastweb 

 

CANTIERI FASTWEB- RECA DEL 08/01/2020  

–Piazza Freguglia - Via S.Rocco – Via dell’Asilo 

 

• Via dell’Asilo 

• Via S. Rocco 



• Piazza Freguglia 

 

Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 13/01/2020 dalle ORE 

08.15 fino al 17/01/2020 alle ORE 18.15. (GIORNI DI LAVORO DAL 

LUNEDI’ AL VENERDI’) 
 

Cantiere 1 

 

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. 

DAL 13/01/2020 AL 14/01/2020 dalle ORE 08.15 alle ORE 18.15. 

 

2. Via S.Roccoang. Piazza Freguglia. 

Istituzione del senso unico alternato e del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata nel tratto interessato.  

DAL 15/01/2020 AL 16/01/2020 dalle ORE 08.15 alle ORE 18.15. 
 

3. Piazza Freguglia. 

Istituzione del senso unico alternato e del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata nel tratto interessato 

DAL 16/01/2020 AL 17/01/2020 dalle ORE 08.15 alle ORE 18.15. 

 

NOTA: Contrariamente a quanto indicato nel piano viabile il tratto su via dell’Asilo ha 

inizio dal civico 9 in direzione di piazza Freguglia. La parte scavo precedente, indicata in 

una fase preventiva dell’attività non è stata realizzata in quanto è stata utilizzata 

un’infrastruttura esistente. Allego planimetria con evidenza del tracciato scavo Reale e 

dunque del tracciato inerente ai ripristini. 

 

 

I lavori avranno inizio, a seguito del Vostro parere favorevole in data 

13/01/2019 e saranno eseguiti in modo da non interessare contemporaneamente 

tratti di vie adiacenti. 
 

 
Bluetorino 

 
CANTIERI BLUETORINO - RECA DEL 08/01/2020 –  Via Monginevro 
238-249 – Corso M. D’Azeglio 19  
 

 
 
1. Via Monginevro - Divieto di sosta con rimozione forzata sulla 

banchina lato Via Monginevro 238 -249 . Chiusura al traffico 
pedonale. 

      Dal 13/01/2020 al 24/01/2020 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 
 
2. C.so Massimo D’Azeglio 19 - Divieto di sosta con rimozione forzata 

sulla banchina lato Corso Massimo D’Azeglio 19. Chiusura al traffico 
pedonale. 
Dal 20/01/2020 al 14/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

 

 
Domus Lascaris 

 

Manomissione suolo pubblico per risistemazione selciato e relative modifiche alla 



viabilità. 

 

La Domus Lascaris spa, con sede in Torino, via Alfieri 6, partita IVA 

11756190010è proprietaria di uno stabile sito in via Dellala 8 oggetto di lavori di 

ristrutturazione. 

A seguito di richiesta presentata dalla proprietà, l’Amministrazione 

Comunale, con la delibera di Giunta Comunale 2019 00588/119 del 19/02/2019 

ha approvato la pedonalizzazione della via Dellala e con la Determina Dirigenziale 

2019 44194/033 del 26/09/2019 ha approvato il progetto di risistemazione del 

selciato della stessa via Dellala e della parte di via Lascaris che con essa si 

interseca; tutte le opere di risistemazione saranno a carico della proprietà e 

svolte dalla Building spa. 

Come da accordi, il Comune di Torino ha ottenuto l’autorizzazione 

all’occupazione del suolo pubblico con manomissione suolo n. 7938/40/2019 che 

autorizza l’impresa incaricata ad allestire l’area di cantiere; sarà presentata in 

tempo utile presso gli uffici competenti la bolla di manomissione del suolo 

pubblico. 

I lavori saranno suddivisi in tre fasi: la prima, oggetto della presente 

richiesta, interesserà la porzione di via Dellala verso via Alfieri ed una minima 

porzione del marciapiede sulla stessa via Alfieri. 

A livello di viabilità sarà necessario chiudere via Dellala sia al traffico 

veicolare che pedonale (quest’ultimo sarà deviato sull’altro lato della strada con 

apposita cartellonistica) e apporre un divieto di sosta su alcuni parcheggi lungo 

via Alfieri per consentire comunque il transito nonostante la presenza dell’area 

cantiere. 

I lavori avranno inizio lunedì 13/01/2020 e termineranno venerdì 

07/02/2020. 

In allegato l’elaborato grafico con l’indicazione dell’area oggetto delle 

opere e le necessarie modifiche alla viabilità. 

 

Di seguito il programma degli interventi sulla viabilità della zona derivanti dalle 

opere in oggetto: 

1. Installazione recinzione di cantiere realizzata come da indicazioni art. 32 comma 

2 del Codice della strada, segnalata da luci rosse fisse e dispositivi rinfrangenti, lungo 

tutta l’area indicata nella planimetria allegata 

DAL 13/01/2020 AL 07/02/2020, DALLE 00,00 ALLE 24,00 

2. Chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Dellala, da via Alfieri a via Lascaris 

DAL 13/01/2020 AL 07/02/2020, DALLE 00,00 ALLE 24,00 

3. Istituzione obbligo transito pedoni sul marciapiede lato nord in via Alfieri angolo 

via Dellala 

DAL 13/01/2020 AL 07/02/2020, DALLE 00,00 ALLE 24,00 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato nord di via Alfieri, tra il civico 18D 

e 20E 



DAL 13/01/2020 AL 07/02/2020, DALLE 00,00 ALLE 24,00 

5. Chiusura al traffico pedonale di via Dellala, da via Lascaris a via Alfieri 

DAL 13/01/2020 AL 07/02/2020, DALLE 00,00 ALLE 24,00 

6. Istituzione obbligo transito pedoni sul marciapiede lato sud in via Lascaris angolo 

via Dellala 

DAL 13/01/2020 AL 07/02/2020, DALLE 00,00 ALLE 24,00 

 

 

 
Servizio 

Urbanizzazioni 

 

Ambito “PRU CORSO GROSSETO. LEGGE 4/12/1993 N. 493. 

COMPLETAMENTO BANCHINA SUD C.SO GROSSETO. 

 

Con Delibera della Giunta Comunale del 05 dicembre 2017 mecc. 2017 

05531/052 sono stati approvati i lavori di  sistemazione delle aree in oggetto. 

Si richiede: 

1. L’emissione di ordinanza di divieto di sosta  e transito sulla banchina 

sud di Corso Grosseto  tra Corso Cincinnato e Via Sansovino dal 

13/01/2020 e fino al 30/09/2020; 

2. L’emissione di ordinanza  di divieto di sosta sul lato sud di Corso 

Grosseto tra Corso Cincinnato e Via Sansovino dal 13/01/2020 e fino al 

30/09/2020; 

3. L’emissione di ordinanza  di divieto di transito pedonale sul 

marciapiede la sud di Corso Grosseto  tra Corso Cincinnato e Via 

Sansovino dal 13/01/2020 e fino al 30/09/2020; 

 

 
Servizio Verde 

Pubblico 

 
: CANTIERI Verde Pubblico - RECA DEL 08/01/2020 – via 

Bertolotti- largo Re Umberto- via Pinchia- via Guido Reni- via S.Paolo- 
via Venaria-via Brosso –via Lanzo- corso Appio Claudio- via Riboli. 

 
 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata lungo la banchina alberata di via 
Bertolotti nella tratta compresa fra corso Galileo Ferraris e via 
Confienza, entrambi i lati in successione per potatura alberi. I lavori 
saranno eseguiti dalla coop Agriservizi. 
Dal 13/01/2020 al 15/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata lungo lungo il perimetro del 
giardino Geuna, nelle vie Caboto e su entrambi i lati di largo Re Umberto 
nella tratta compresa fra corso Galileo Ferraris e via Confienza, entrambi 
i lati in successione per potatura alberi. I lavori saranno eseguiti dalla 
coop Agriservizi. 
Dal 13/01/2020 al 15/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata e parzializzazione della 



carreggiata in via Pinchia interno 15, nella tratta compresa fra via 
Pinchia e piazza Cattaneo lato ovest , per abbattimento alberi. I lavori 
saranno eseguiti dalla coop Barbara B. 
Dal 15/01/2020 al 14/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata e parzializzazione della 
carreggiata in via Guido Reni lato ovest e via Guido Reni int.96 entrambi 
i lati, nella tratta compresa fra via Guido Reni int. 96 e via Balla lungo il 
perimetro dell cascina, per potatura/abbattimento alberi. I lavori saranno 
eseguiti dalla coop Agriforest. 
Dal 13/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata fronte bocciofila di via S.Paolo 160 
nella tratta compresa fra via corso Trapani e corso Rosselli lungo il 
perimetro del fabbricato, per potatura alberi. I lavori saranno eseguiti 
dalla coop Barbara B.. 
Dal 13/01/2020 al 14/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata e parzializzazione della 
carreggiata lungo il perimetro del giardino Lanzo/Brosso nelle vie 
Venaria,Brosso e Lanzo lungo il perimetro del giardino, per potatura 
alberi. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Sicilville SRL.. 
Dal 13/01/2020 al 14/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 

 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata lungo la banchina alberata e sul 

lato fabbricati, parzializzazione della carreggiata di corso Appio Claudio 
nella tratta compresa fra corso Svizzera e corso Lecce, per potatura 
alberi. I lavori saranno eseguiti dalla ditta ISAM SRL.. 
Dal 13/01/2020 al 14/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata lungo il marciapiede antistante il 
fabbricato di via Riboli 14-16-16/a , per potatura alberi. I lavori saranno 
eseguiti dalla coop La Nuova Cooperativa 
Dal 13/01/2020 al 14/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 
 

 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta Ordinanza RE.CA. del 08/01/2020 

 

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: 338/3644692) 

 

Scavi - interventi già autorizzati ordinanza 2019 85149 
 

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 

    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 

 

 

Scavi- interventi già autorizzati ordinanza 2019 085419 
 

 

   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 

 

Scavi- interventi già autorizzati ordinanza 2019 085594 

 

 

          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 civico 18 e fronte civico 15, Via delle Primule fronte civico     

             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 
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